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Fiamme a discarica abusiva nella baia di Castelluccio Incendio di origine dolosa = Fiamme
a una discarica abusiva vicino alla baia di Castelluccio
[Rosanna Gimmillaro]

CARLENTINI Fiamme a discarica abusiva nella baia di Castelluccio Incendio di origine dolosa Bruciati i rifiuti anche
sulla Provinciale Cari en tini-Brucoli. A distanza di 36 ore dal rogo che ha distrutto la discarica sotto il ponte della
Statale 114, un nuovo incendio nella baia di Castelluccio. ROSANNA GIMMILLARO paginaFiamme a una discarica
abusiv< vicino alla baia di Castelluccio CARLENTINi-BRUCOLI. Bruciati i rifiuti anche sulla strada provinciale
Carlentini Brucoli. A distanza di 36 ore dal rogo che ha distrutto la discarica sotto il ponte della Statale 114, sul litorale
Jónico, un nuovo incendio è stato appiccato nei pressi della baia di Castelluccio, la zona dove i maiali si nutrono di
rifiuti. Segno che qualcuno ha deciso di risolvere il problema appiccando il fuoco anche a questa discarica abusiva.
Se non è emergenza questa, il Comune di Augusta dovrebbe quantomeno provare a spiegare ai suoi utenti di cosa si
potrebbe trattare. L'incendio doloso, sulla cui natura non ci sono dubbi, ha distrutto nella notte tra sabato e ieri il lungo
cordone di spazzatura disseminata lungo la strada che porta a Brucoli il cui territorio ricade nel Comune di Augusta.
Resta l'amarezza tra le persone residenti in quella zona nonché per gli automobilisti di passaggio, tutti indistintamente
testimoni impotenti della paurosa emergenza igienico sanitaria che sta colpendo le zone di mare. Manca persino
l'acqua - dichiarano i residenti - Troppa Sporcizia e spazzatura abbandonata ai bordi della strada a ridosso dei
cancelli di ingresso delle nostre proprietà. Troppa inciviltà diffusa ma soprattutto tanta indifferenza. La strada era
lambita dalle fiamme e invasa dal fumo. A stento siamo riusciti a passare. A segnalare il pericolo solo un'auto, forse
una panda con le quattro frecce azionate. Chiunque, anche su questo versante, può vedere con i propri occhi il
disservizio che ci offre il comune di Augusta, Un comune che pretende il pagamento dei tributi per poi girarsi dall'altro
lato. Il problema più grave rimane quello che anche in questa zona, come sulla Statale 114, orde di incivili vengono
con le auto cariche di ogni tipo di rifiuto, íngombrantí,elettrodomesticí dismessi, materassi, bene organizzati perché
sanno che non ci sono controlli. In sintesi quella che conduce a Brucoli al pari della SS 114 sul litorale Ionico come
più volte segnalato, viene utilizzata per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto da parte degli automobilisti di passaggio,
senza che però nessuno provveda ad arginare il fenomeno. Altro che controlli anti Covid agli immigrati. Per
contrastare le mafie dei rifiuti - dichiara il consigliere comunale di Augusta, Giuseppe Schermi - ci vorrebbe l'esercito.
RÛSANNA GIMMILLARO L'incendio doloso ha distrutto il lungo cordone di spazzatura disseminata lungo la strada
che porta aBrucoliilcui territorio ricade ad Augusta -tit_org- Fiamme a discarica abusiva nella baia di Castelluccio
Incendio di origine dolosa Fiamme a una discarica abusiva vicino alla baia di Castelluccio
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Le fiamme arrivano all`ingresso di Iglesias
[C.s. Iv.m.]

li nterveniL Pulii minacci at à un ' azienda nella zona di illa ü'Orri Le fiamme arrivano all'ingresso di Iglesias È marnata
lj paura, -. all'ingresso di Iglesias: un incendio è divampato intomo alle 15 e ha. distrutio circa mezzo etiaro di bassa
macchia medi terranea- II rogo e partilo dalla strada statale 130, a poca disianza dal bivio per Monteponi e poca
distante dal in cui ITE anni fai era scoppialo l'incendio aveva raggiunto anche le esse E distrullu centinaia di ettari di
vegetazione. Kumerose le forzecampo nella loc chiamata "Ñèñåé Mannu'. nell ' area di San Giorno; Forestale.
agenzia Forestas e volontan di Soccorso Iglesias - DO operato a Ierra e il loro lavoro è supportato da due elicoLteri
della Forestale. decollati da Marganai e Pula- Fuoco anche in un canale di Villa dOrri- È servilo l'intervento
dell'elicottero Eh Pula per diimare' incendia che ieri pomeriggio, poco dopo le 15 10 è scoppialo a Villa d'OrrL Per
avere la meglio sul rogo, sono intervenute due squadre della Guardia forestale, li uomini di Forestas, gli agenti della
ctìmpasniaDarra.ceUare di Sarroch, e i volontari dell'associazione di protezione civile Santa Barbara di Capot erra.
ForlLuia. - Le Ãàããëãî tempestivo delle squadre aniin.cendto ha impedito conseguenze ben più gravi, (e. iv. m. IL
fumo ' à Memtepofli. all ' ing é dilglMjtoe -tit_org- Le fiamme arrivano all'ingresso di Iglesias
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Caldo e ftioco, cocktail mortale Caldo e ftioco, cocktail mortale = A Bonorva 24 ore di
inferno Decine di incendi in tutta risola
Tragedie perle temperature: im canoista al Poelto, ini ciclista ad Alghero Tragedie perle temperature: im canoista al
Poelto, ini ciclista ad Alghero
[Andrea Buzia]

Ñãîïàñà. Fiamme in mezza Sardegna, a Bonorva devastalo lo stabilimento della S. Luci Caldo e ftioco, cocktail mortah
Tragedie per le temperature: un canoista al Poetto, un ciclista ad Alghe: Una di gran caldo con Aie marti) gravi inceudÌ
che hanno (Estrullo ettari di naffhia mediterranea e devastato ßï stabilimento dell'acqua Santa Lucia i Ikiniorva. 1 à ì
sono divampate an che a Iglesias,Ch-gosoiloe Sarule-Al Poettû un peDsiDEHto di 71 anni, Ñûï&àïÿ) PUQÜLL
conosciuto nel del calcio a ha avuto un malore per ü caldo ed morto mpnirp 51 Irovarramcanoa.Stes^ sorte per cicloturisla di Como A - Bosa. '. a ALLE PAU NEH Forse il rogo el partito da un A Bonorva 24 ore di inferno Decine di
incenditutta l'Isola Per il sindaco Massimi] D'Agostinoe un disastro ambientale ed economico con pochissimi
precedenti. di sicurotra sabatjoedonierujca Âî narva ha vìssuto un drammstico fine settimana di fuoco. E Ãéìä Üî
sembra - ire, a tarda notte il pauroso incendio che ha incenerilo 3300 etlari di pascolo, macchia òåà åããàïâà e
sughere, ha continualo a correre verso la piana dj Macomer. Il lutto ultore difficili per la inacctuna -. Sollantio ieri i
roghi nel Nord Sardfigna sono sta ti mia íñðÐôé i più gravi Ttuesì e BorutiA. Ë ðã ïþ prov - VTSo - rio bilancio del di
ÂïÞ: olire alle ò ä à à di etiari andati in fumo. nel conto entrano i danni provocali agli ed ci di jlmpnn ÿä ðïÀòð ò ð la
distruzione di parte dello staboumento DQua niinenle Santa Lucia e danni ad alLre Irsuta aziende agricole, che hanno
visto i loro tEiTEni percorsi dalle namme. Vbvalortintekho Proprio nella piana di Santa Lucia, i Carabinieri e il per
sonale del Corpo Forestale hanno eniEituafto dranunatici interventi di allonlananiento di allevatori esposti a gravissimi
rischi, grazie a questE Dperazxini che hanno visto impegnati anche i volontari della Protezione civile, nosono danni lile
persone. In un caso. i Carabinieri defla Compagnia di Bonorva sano stati costretti ad di peso un che, disperato, non
voleva lasciare la sua azienda agricola-Ð ha ucciso an - alcuni capi di bestiame. ma anche grazie al coraggio e alii
solidarietà manifestAti concretamente da tanti ho -, Å allevatori sono riusciti a mettEre in salvo la quasi lotalila degh
animalL Ufiioco è partito nel - dì sábalo da una località campagne di Bonor - T. - a. zona Coronas. È slato efiettuafto
un primo intervento delle squadre antincendio. il problema sembrava risolto. Invece in serata le fianime si sono prop
sate a forte velocita. Le altissime temperature di questi avevano già trasformato la piana di SanLf Lucia in una
superficie riarsa, il resto lo ha Ealto il fuoco. Per coaLrsstare il rogo. l'Ispettoraljo forestale di Sassari, guidalo da
Giaincario MunuMii. ha tic Canadair.tre - ÃÅèãîñîðÜñã Superpuma e centinaia di uomini a Ierra. Hanno operato in
condizioni proibitive, Î ÃÅ agli uomini del Corpo Forestale, le aquadre di Forestas Barracelli, i Carabinieri, personale
della Polizia i volonlari di divErse associazioni di è civile. I bonorvBsL molti ß gio vani sono usciti dal paese ðåãà øÿãå
gli allevatori - Una lingua di fuoco ha raggiunto sabato sera lo stabilimcnio dell'acqua minerale Santa Lucia- Le
Èamnifr hanno letteralmente saltato i terreni intorno ai capannoni e il primo focolaio e parLito dai pallet delle boLtisue
sistemati in un cortile inLerno. Quindi l'incEndk) ha investitû ø capannone. provocando danni ingenti-azienda Santa
Luda, tra dipEHdenti e indotlo, garantisce un reddito a cinquanta persone, qjjgi conta di ripartire con
l'itnbottigliameslìa. Ï sindaco di Bonorra.Massuno D'Agosuno. ui seralflhi detlo: Non mi interessa Ãàãå polemiche. Ma
è evidente che qualcosa a Âîîïãòà ïîî ha ninzionato, È necessjrio affrontare il tema ddisibirze e dei mezzi in ñèïëî. È
vero che liiviaino ø terapi di tadi, ma non e passibile che vadanofilmo óïËà ettari di territorio. Ieri sera l'incendio ïîï era
stilo ancora domatfl. Le indagini del Corpo Forestale ( coordinai e dal ðãä Angelo Beecu) a stanno concentrando sulla
condotta colposa di tre persone (ideiilificxte e indágate) che avrebbero il pago cucinando e arrostendo della carneL'ipotesi ìnvesLigativa è da verificare, ma SO ID stati à aperti dei sequestri di inalenale. Andm -tit_org- Caldo e ftioco,
cocktail mortale Caldo e ftioco, cocktail mortale A Bonorva 24 ore di inferno Decine di incendi in tutta risola
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Tra Calatafimi e Macari momenti di paura
[Redazione]

Tra Calafatimi e Macari momenti di paura Un vero e proprio attacco a quel che rimane del patrimonio ambientale e
naturalistico nel trapanese quello messo in atto nel ð ne settimana da incendian senza scrupoli. La giornata di sabato
è stata davvero terribile per chi è stato chiamato ad operare. Incendi ovunque. Le chiamate alle sale operative dei
vigili del fuoco e della forestale sono state ininterrotte. Il fuoco ha interessato la zona Angel i/Marzuko a Calatafimi,
dove insiste un piccolo ma ancora rigoglioso polmone verde, ed ancora a qualche chilometro di distanza altro
incendio nella zona di Ponte Bagni sempre territorio di Calatafimi. E tutto questo mentre forestali, vigili del fuoco e
protezione civile erano impegnati a domare gli incendi di Macari, versante San Vito Lo Capo e Montagna Grande. Su
Macari momenti di paura quando le fiamme a causa del forte vento di scirocco stava per aggredire la zona abitata
mettendo in serio pericolo gli abitanti. Per fortuna forestali, vigili del fuoco e protezione civile hanno impedito per
tempo che ciò accadesse. A dare manforte anche un elicottero del Corpo Forestale che ha fatto la spola con la
spiaggia di Bue Marino e la montagna per cercare di spegnere l'incendio effettuando diversi sganci di acqua. Molto
più complicata l'opera di spegnimento di Montagna Grande. Sul posto ad operare per quello die è stato definito il più
grande intervento antincendio del reparto dall'inizio della campagna un equipaggio de!l'82 Centro C.S.A.R.
dell'Aeronautica Militare di stanza a Birgi. L'equipaggio di Trapani, è intervenuto con l'elicottero HH159A, con 6
missioni, 5 rifornimenti di combustibile, 9 ore di volo con un totale di 96 lanci e 72mila litri d'acqua sganciati. Ad
operare in collaborazione con l'equipaggio dell'Aeronautica Militare, anche tré aerei Canadair della Protezione Civile e
gli elicotteri del Corpo Forestale. Ieri sul posto erano presenti gli uomini della forestale per la bonifica. ('LASPA') RI
PRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Sos da Porto Empedocle: ognuno che arriva é vettore di virus
[G. Ta.]

Preoccupata Ida Carmina, sindaco pentastellato di Porto Empedocle Sos da Porto Empedocle: ognuno che arriva è
vettore di virui PORTO EMPEDOCLE L'emergenza migratoria, causa anche il sopraggiungere di una prioritaria
emergenza sanitaria, torna aile cronache dopomesi in cui gli sbarchi irregolariavevanosubitouncaloche ha causato
anche un progressivo ridimensionamento del tema in termini mediatici. Di riflesso, anche il dibattito politico nei periodo
immediatamente a ridosso dell'estate, non si era più concentrato sulle varie sfaccettaturediunacrisidi portata
internazionale. Le problematiche interne alla Tunisia pongono adesso più di un interrogativo. Nella percezione diffusa
tra cittadini, lettori, in piazze reali tanto quanto virtuali, ci si chiede se i! Covid-19 abbia cambiato l'idea di sicurezza.
Ancora una volta la Sicilia risulta essere laboratorio di un dibattito politico destinato ad avere riflessi nazionali. Perché
emergenza vera è quella che è stata denunciata da Ida Carmina, sindaco ziale.Nonsipuòtrattareilfenomeno
migratorio, in questo momento, come ordinario, non si possono trasportare col traghetto di linea da Lampedusa a
Porto Empedocle centinaia ecentinaia di migranti solo facendo leva sul fatto che a Pono Empedocle non ci sono
situazioni di stanziali. Nonècosì.perchéogni persona che arriva è vettoredi virus. La Sicilia, dunque, ancora in prima
linea: il sovraffollamento degli hotspot come a Lampedusa, la fuga di alcuni migranti dal Cara di Pian del Lago
(Caltanissetta) e dalla tensostruttura della Protezione civile di Porto Empedocle, tensostruttura che ha una capacità
massima di cento persone ma ne ospitava 520. Alla situazione drammatica di chi fugge su barchini e si ritrova in un
sistema di accoglienza lacunoso, si aggiunge ilproblema della pandemia, che amplifica sentimenti di paura e di
chiusura forse più che in passato. Una questione di salute pubblica l'ha definita il ministro degli Esteri Di Maio, nei
giorni scorsi il ministro degli Interni Lamorgese è andata a Tunisi perirà tiare con leautorità locali, soldi in
cambiodicontrollidellepartenze sulle coste. In merito alle quali Carmina aggiunge: Se noi già precludiamo l'accesso in
Italia di persone provenienti da alcune nazioni, tanto più dobbiamo controllare chi viene dal mare senza che si possa
risalire immediatamente al luogo di provenienza. Sono quindi per una missione militare in Italia in tempo di pace: si
faccia ricorso agli aerei per trasporti da Lampedusaai luoghi deputati all'accoglienza in modo decoroso e non partendo
da preconcetti ideologici. Finora il problem a è stato affrontato solo su prese di posizione ideologiche, il dramma
umano invece lo vivono tanto lepersone che migrano quanto noi che viviamo sulla fascia costiera. Ci siamo chiesti
quanti diquesti oltrecinquemila migranti giunti sono passati da Pono Empedocle? Il problema di fondo è che a
Lampedusa arrivano autonomamente, non sono portati 1 dallo Stato. In questo caso, invece, il ministro Lamorgese ha
deciso di fare approdare tutti a Porto Empedocle. È una precisa scelta governativa. Vorrei
capirequantimigrantisonostatidistribuiti negli altri porti italiani come Civitavecchia. Perché solo in Sicilia?, Da un lato il
fronte sovranista alimenta interrogativi di questo genere, dall'altro, anche esponenti del mondo progressista affrontano
la questione migratoria come un' emergenza. C'è stata una certa ritrosia, in passato - ha detto Carmelo Miceli,
deputato e responsab i e sicurezza del Pd - da parte della sinistra, ad affrontare il tema della sicurezza. In questo
momento storico continuiamoadaverein vigore i decreti sicurezza I e II che sono stati volontà del ministro Salvini e del
governo giallo-verde. Si è dimostrato, tuttavia, che con questi decreti non si è risolto il problema, sono stati utili
soltanto alla propaganda politica. Le conseguenze le pagano le città, la Sicilia, Pono Empedocle, l'Italia. La sinistra ha
ildoveredi affrontare il maniera molto più seria la questione migrazione. I migranti continuano ad arrivare su microbarchin
i o su barche a vela di difficile individuazione. È un problema serio cui bisogna dare risposte anicolate in
considerazione del fatto che a questo aspetto si aggiunge il problema del Covid. Emergenza dopo emergenza,
immigrazione e Coronavirus sono ormai - anche in politica - problematichei partisa n. G.Ta. Sindaco. Ida Carmina tit_org-
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L`isola in fiamme roghi e distruzione L`isola in fiamme roghi e distruzione = Distruzione e
tanta rabbia E ora si contano i danni
[Gianni Bazzoni]

L'ASSEDIO DEL FUOCO Campagne devastate Pisolafiamme roghi e distruzione Situazione critica a Bonorva con
molti danni alle aziende agricole eallo stabilimento della Santa Lucia Le temperature elevate e ìi vento hanno fatto
dainnesco perfetto per oltre 30 incendi che da due giorni devastano l'isola, Fiamme in diverse zone, anche se i danni
maggiori sono stati a Bonorva. Gli incendi a Orgosolo eSarule hanno impegnato a lungo gli uomini del corpo forestale.
A Bonorva un inferno. Due i fronti attivi di drca800 metri. In tutto più di amila ettari di superficie bruciata. In alcuni punti
le fiamme hanno fatto said anche di 30 metri, passando da una parte all'altra della strada. Impiegati una decina di
elicotteri e tré canadair, il SuperPuina, Per Bonorva è un disastro ambientale. Danni alle aziende agricole, e c'è anche
da registrare la grave situazione allo stabilimento dell'acqua minerale Santa Lucia. BAZZONI ALLE PAGINE3E3
Distruzione e tanta rabbfc E ora si contano i danni Disastro a Bonorva e Un: colpite diverse aziende e lo stabilimento
Santa Lue di Gianni Bazzoni BONORVA È un miracolo se non ci sono state vittime e se i danni non hanno assunto
proporzioni ancora piu gravi. A iarda notte, sabato, c'è stata grande paura perché la difficoltà a controllare voci di
eventuali dispersi è diventata concreta: i lavoratori delle campagne sono corsi a cercare di salvare quel poco che
ancora non era stato devastato dal fuoco. Alla fine sono rientrati tutti: distmtti, con le mani e la faccia bruciate dal forte
calore, la gomma delle scarpe sciolta, il respiro fiaccato dal fumo respirato per gran parte della giornata. La guerra
contro gli incendi che hanno attraversato il territorio di Bonorva e Uri - in provincia di Sassari l'ha vinta ancora il fuoco,
ma l'impegno straordinario degli uomini e il massiccio dispiegamento di mezzi (tutti quelli disponibili se si considera
che in Sardegna erano in ano ben 28 roghi, altri ugualmente gravi a Orgosolo e Sanue, tanto per citarne alcuni) ha
evitato conse- guenzetragiche perle persone. I danni pili importanti nel territorio di Bonorva, dove le operazioni di
spegnimento - dopo due giomi di fuoco - ieri a tarda sera erano ancora in corso. Dopo l'awio delle bonifiche, infatti,
primi segnali del vento di maestrale hanno fatto ripartire le fiamme, con "riaccensioni" continue. Due i fronti attivi di
circa 800 metri. In tutto più di 2mila ettari di superficie bruciata con i primi focolai rilevati in località "S'Ena 'e Sunigo"
che sembravano contenuti. L'incendio invece ha preso consistenza, probabilmente perché - come succede quando si
è in presenza di così elevate temperature - ha camminato sotto traccia e ha assunto una forza dirompente. In alcuni
punti le fiamme hanno fatto salti anche di 30 metri, passando daunaparte all'altra della strada. Una forza distruttiva
che è stato impossibile contrastare apertamente ma che le forze in campo hanno cercato'fino all'ulti mo di contenere:
impiegati una decina di elicotteri e tré canadair, il SuperPuma, personale del Corpo forestale e vigilanza ambientale e
di Forestas, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e barracelli, carabi nieri e polizia. Per Bonorva è un
disastro ambientale senza precedenti negli ultimi vent'anni, oltre ai danni alle aziende agricole che hanno perso le
scorte di fieno (centinaia le rotoballe incenerite) e attrezzature, c'è da registrare la grave situazione allo stabilimento
dell'acqua minerale Santa Lucia. L'incendio è arrivato dalla parte del cortile e si è infilato fino alla fabbrica: è stata una
lotta dura, andata avanti per lunghe ore con l'impiego anche di volontari che hanno messo in campo mezzi privati per
sbarrare la strada al fuoco. Ripartiremo piii foni di prima-hanno detto titolari della storica azienda tutti insieme ce la
faremo. Massimo D'Agostino, sindaco di Bonorva, medico, è rimasto accanto alla sua gente fino all'ultimo istante. A lui
sono arrivate anche le proteste cariche di rabbia e gli insulti che chi vede andare in cenere sacrifici di una vita ri
volge genericamente allo Stato. Ricorderò il contributo dato da tutti - ha detto il sindaco - sono stanco. Oltre 2mila
ettari in fiamme sono una emergenza sociale, bisognerà fare in modo che fatti simili non si verifichino più. La gara con
il fuoco, pur troppo, la perdi se lui parte prima. Per questo la prevenzione è fondamentale: occorre ripopolare le
campagne, riprendere lavori delle fasce tagliafuoco, rafforzare i presidi nei territori. Così si fa veramente prevenzione
non con le passerelle elettorali del dopo. A Uri, altro fronte caldo, le operazioni di spegnimento si sono concluse ieri
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sera alle 17,50. Dopo una lunga battaglia contro il fuoco cominciata il giorno prima con l'incendio che era partito in
località "Marroso". Anche qui elicotteri, SuperPuma e un canadair in azione. Le fiamme hanno interessato una
superficie di quasi 500 ettari lambendo le abitazioni. Matteo Emanuele Dettori, assessore comunale alla Protezione
civile, a emergenza rientrata ha scritto: ÿÌ chiedo come può un essere umano, arrivare a tanto. Quale mente malata e
quale delinquente può trovare soddisfazione nel vedere i propri paesaggi anneriti, i propri animali carbonizzati e tante
e tante persone che mettevano a repentaglio la propria vita per salvare il salvabile. Grazie di cuore a tutti coloro che
hanno combattuto la guerra contro il fuoco: a loro va la no stra stima e il nostro plauso. Sulle cause dell'incendio sono
in atto le indagini del Nucleo investigativo del Coro forestale che oggi potrebbero presentare un primo rapporto in
Procura. MASSIMO D'AGOSTINO Oltre 2mila ettari in fiamme sono una emergenza sociale Fare imodo eh e fatti
simili non si verifichino più MATTEO DETTORI Mi chiedo come si può arrivare a tanto. Quale mente malata, quale
delinquente può trovare soddisfazione per questo - - ' il 1 "T - -tit_org-isola in fiamme roghi e distruzioneisola in
fiamme roghi e distruzione Distruzione e tanta rabbia E ora si contano i danni
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Fiamme a Masullas: interviene un elicottero dell Corpo forestale
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-2 Agosto 2020[fiamme-carbonia-azione-elicottero] Un vasto incendio è scoppiato nelle
campagne del comune di Masullas.Insieme agli uomini della protezione civile e barracelli si è affiancato unelicottero
del Corpo forestale proveniente dalla base di Fenosu per arginare lefiamme in località Pranu Basciu.Sul posto,
coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delleoperazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia
del Corpo forestale diAles
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Fiamme a Bonorva: è inferno da tre giorni
[Redazione]

DaCagliaripad Redazione-3 Agosto 2020[fiamme-carbonia-azione-elicottero] Peosegue da tre giorniincendio che sta
incenerendo centinaia di ettari diterritorio.Da questa mattina stanno operando due elicotteri del Corpo
forestaleprovenienti dalle basi di Alà dei Sardi e di Anela, insieme ad un Canadairproveniente da Olbia.Sul posto
stanno operando decine di mezzi tra operai di Forestas, CorpoForestale, Vigili del fuoco e volontari della Protezione
civile che sonocoordinati dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenentealla pattuglia del Corpo
forestale di Bonorva.
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Incendi, è allerta in Sardegna: lunedì 3 agosto bollino arancione
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-2 Agosto 2020[50170138737_94f3d56c08_c-681x511]ondata di caldo che accompagna la
regione non dà segni di cedimento econtinuaallerta incendi nell Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato unnuovo
bollettino di previsione di pericolo incendio: per la giornata del 3agosto è prevista un allerta arancione per pericolosità
alta al nord e al suddella Sardegna, e gialla nella restante parte dell Isola.[Screenshot-2020-08-02T173441]Per
evitare un incendio si ricorda di adottare le seguenti precauzioni: non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi
ancora accesi, possonoincendiareerba secca; non accendere fuochi nel bosco. Usare solo le aree attrezzate.
Nonabbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia completamentespento; se si deve
parcheggiareauto, accertarsi che la marmitta non sia a contattoconerba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare
facilmenteerba; non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono unpericoloso combustibile; non
bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia oaltri residui agricoli, in pochi minuti potrebbe
sfuggire il controllo delfuoco.Quandoincendio è in corso: se si avvistano delle fiamme o anche solo del fumo
telefonare al numero disoccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o al numero dedicato1515. Non
pensare che altriabbiano già fatto. Occorre inoltre fornire leindicazioni necessarie per localizzareincendio; cercare una
via di fuga sicura: una strada o un corsoacqua. Non fermarsiin luoghi verso i quali soffia il vento, si potrebbe rimanere
imprigionati trale fiamme e non avere più una via di fuga; stendersi a terra in un luogo dove nonè vegetazione
incendiabile. Il fumotende a salire e in questo modo si evita di respirarlo; se non si ha altra scelta, cercare di
attraversare il fuoco dove è menointenso per passare dalla parte già bruciata. Ci si porterà così in un
luogosicuro;incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, siintralcerebbero i soccorsi e le comunicazioni
necessarie per gestirel emergenza.
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Più di venti incendi bruciano la nostra Isola. Elicotteri e Canadair per spegnere le fiamme
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-2 Agosto 2020[canadair-11] Ancora giornata da bollino rosso sul fronte incendi in
Sardegna: su un totaledi 24 incendi 10 di questi hanno richiestointervento del mezzo aereo delCorpo forestale:Dai ieri
fiamme a Bonorva in localitàEna e Sunigo, dove sono intervenutivari elicotteri provenienti dalla base del Corpo
forestale di Alà dei Sardi,Anela, Bosa, e Fenosu (Super Puma e Eli Fenosu) e tre canadair. Le operazionidi
spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bonorva coadiuvata dalpersonale eliportato, da CFVA Bonorva,
Ozieri, GAUF di Ozieri, Forestas MonteBorghesu Monte Traessu, Thiesi, Anela,Monte Pirastru, Monte Bassu, Mariani,
i Volontari Prociv Illorai e Prociv Mores. le operazioni di spegnimento sonoancora in corso, per via delle continue
riaccensioni. Ancora attivi due frontidi 800 mt cad. Al momento stimati 2000 ettari di superficie bruciata.Anche a
Orgosolo, in località Mariane, da ieri sono intervenuti glielicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di San
Cosimo, Farcana,Sorgono e un Canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dallaStazione di Orgosolo
coadiuvata dal personale eliportato, da CFVAOrgosolo, CFVAGavoi, Autocolonna CFVA CA, Forestas Tuttavista,
Basso Cedrino, Berchida Montalbo, Lanaitto, Monte Novu, Montes Iseri, Montes Iseri due squadre diVolontari, una
squadra dei Vigili del fuoco. Iincendiointerfaccia che hainteressato una superficie di circa 100 ettari, lambendo le
abitazioni. Leoperazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:56.A Sarule, in località M.Mureddisonno, dove
sono intervenuti gli elicotteriprovenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana, Fenosu e San Cosimo edue
canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione diOrani coadiuvata dal personale eliportato,
da 7 squadre Forestas, una quadraCompagnia barracellare e da sei squadre di volontari. Iincendiointerfacciache ha
interessato una superficie di circa 50 ettari di vegetazione, lambendole abitazioni. Le operazioni di spegnimento si
sono concluse alle ore 18:20.Ancora fiamme a Uri, in località Marroso, dove sono intervenuti 3 elicotteriprovenienti
dalle basi del Corpo forestale di Fenosu (Super Puma), Bosa eLimbara e un canadair. Le operazioni di spegnimento,
ancora in corso, sonostate dirette dalla Stazione di Ittiri coadiuvata dal personale eliportato, da1 squadra di Forestas,
una squadra Compagnia barracellare, una squadra dei VVFe da 2 squadre di volontari di protezione civile.
Iincendiointerfaccia cheha interessato una superficie di circa 400 ettari di vegetazione, lambendo leabitazioni. Le
operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:50.Incendio anche tra Borutta/Thiesi, località Binza Manna,
dove sonointervenuti 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Fenosu(Super Puma e Eli-Alà), un
elicottero proveniente dalla base di Bosa e uncanadair. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di
Thiesicoadiuvata danumerose squadre a terra.Altro incendio segnalato dal corpo forestale è divampato a Ussana, in
località Su Meriagu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpoforestale di Villasalto. Le
operazioni di spegnimento sono state dirette dallaStazione di Dolianova coadiuvata dal personale eliportato, da 1
squadra dellaCompagnia barracellare di Ussana, 1 squadra di volontari di Monastir Orsa S.Lucia).incendio ha
percorso un caneto per una superficie di circa 1 ettarodi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore
14:42.Fiamme anche a Genuri in località Zinnigas, dove è intervenuto un elicotteroproveniente dalla base del Corpo
forestale di Fenosu. Le operazioni dispegnimento sono state dirette dalla Stazione di Barumini coadiuvata
dalpersonale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere Barumini -CentroUrbanoi e una squadra della
Compagnia barracellare di Setzu.incendio hapercorso una superficie di circa 10 ettari di Coltivi, incolti e pioppi.
Leoperazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:10.Lavoro deg
li operatori anche a Sarroch, in località Coddu de sa cresia, doveè intervenuto un elicottero proveniente dalla base del
Corpo forestale di Pula.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Pulacoadiuvata dal
personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere diSarroch -Sa Stria e da una squadra di volontari dell
associazione di CapoterraSanta Barbara.incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari diincolto. Le operazioni
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di spegnimento si sono concluse alle ore 16:15.A Masullas in località Pranu Basciu è intervenuto un elicottero
provenientedalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sonostate dirette dalla Stazione di
Ales coadiuvata dal personale eliportato, dalGAUF-CFVA di Oristano (Gruppo Analisi e Uso el Fuoco), tre squadre
Forestas e iVVF di -Ales.incendio ha lambito la periferia dell abitato. Le operazionidi spegnimento si sono concluse
alle ore 15:58.A Iglesias in località Cuccu Mannu, dove sono intervenuti 2 elicotteriprovenienti dalla base del Corpo
forestale di Pula e Marganai. Le operazionidi spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Iglesias coadiuvata
dalpersonale eliportato, due squadre Forestas, una squadra di volontarie altreforze di polizia. Le operazioni di
spegnimento si sono concluse alle ore16:13.
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Incendi: elicottero Aeronautica in volo per nove ore nel palermitano
[Redazione]

3 Agosto 2020 07:13Palermo, 3 ago. (Adnkronos) Un equipaggio dell 82 esimo Centro Csar (CombatSearch And
Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccareestensionedell incendio boschivo nella zona di Chiusa Sclafani, in
provincia di Palermo.Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila litriacquasganciati. Il decollo della
prima missione è avvenuto alle ore 9.30 di ieri.Dopo quattro sortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno
effettuatopressoaeroporto palermitano di Boccadifalco,equipaggio è rien-trato allabase aerea di Birgi alle ore 20:30
dove ha terminato, per la giornata odierna,la prontezza per il servizio antincendi.L ordine di decollo è giunto dal
C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di PoggioRenatico, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata
Permanente dellaRegione Sicilia.L HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero dellaDifesa ha
messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi diquest anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che
consolida lacollaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionaledei Vigili del Fuoco e
Protezione Civile per rendere più efficace ed incisivala lotta agli incendi boschivi.impegno delle Forze Armate
rientranell accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento dellaProtezione Civile nell ambito della
campagna antincendi boschivi, che prevedela costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come
entecoordinatore degli interventi in caso di emergenza.
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Incendi: fuoco nel palermitano, Prefettura apre Centro coordinamento soccorsi
[Redazione]

3 Agosto 2020 08:34Palermo, 3 ago. (Adnkronos) La Prefettura di Palermo ha aperto nella tardaserata di ieri il Centro
di Coordinamento dei soccorsi per seguire gli incendiche da giorni stanno devastando macchie verdi del palermitano.
Ieri mattina unvasto incendio è partito dal territorio di Chiusa Sclafani e ha raggiunto inserata, a causa del vento, il
Comune di Giuliana, interessando la zona delcimitero e lambendo il centro abitato in contrada sotto le grotte, e
divampandoperintera notte.La Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, tramiteufficio dicoordinamento,
ha partecipato tempestivamente alle attività di spegnimento delfuoco attivando il proprio piano operativo di supporto
antincendio 2020 einviando sul posto 1 autobotte a sostegno dei mezzi già impiegati. LaProtezione Civile
Metropolitana, come sempre in questi casi, ha collaborato coni Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale per ridurre i tempi
diapprovvigionamento di acqua sul fronte fuoco, attività che si è rivelatafondamentale.impiego di uomini e mezzi a
terra si è concluso all alba diquesta mattina quando sono potuti intervenire i Canadair, necessari perraggiungere il
territorio ancora coinvolto dall incendio. Questa è una ulteriore conferma dell impegno della Protezione Civile
dellaCittà Metropolitana che, con il coordinamento della Prefettura, incollaborazione conimpegno dei Vigili del Fuoco e
delle altre istituzionicontribuisce a garantire un servizio prezioso e tempestivo all interoterritorio, ha dichiarato il
Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando.
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Allarme incendi nell`isola, la Sicilia brucia quasi ovunque (FOTO)
[Redazione]

Caldo, incendi e traffico. Sono il mix esplosivo del primo week endagostosegnato con il bollino rosso sia dalle società
che gestiscono strade eautostrade che dalla protezione civile.Mentre nelle zone interne della Siciliaoggi si toccano i
40 gradi con grande rischio anche per la popolazione ed unallerta colpi di calore lanciato già da due giorni e che
prosegue, in giro perla Sicilia sono decine gli incendi in corso. Ieri i più consistenti nellariserva dell Altesina nell
ennese, a Lipari, Messina e nel Messinese ingenerale dove si è registrata anche una vittima. Oggi si fa la conta dei
danni.Intanto da 24 ore brucia la vegetazione e i boschi attorno a Monreale eBorgetto. Le fiamme hanno divorato
ettari di macchia mediterranea e boschinella zona di Sagana tra Borgetto, Montelepre e Carini e Valle Presti
nelmonrealese. Le fiamme sono stata contrastate fino a tarda sera di ieri con imezzi aerei. Ma poi le fiamme hanno
ripreso visto che canadair ed elicotteri dinotte hanno dovuto interrompere le operazioni di spegnimento. Interventi
aereiche sono ricominciati all alba. Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia incontrada Fornarotto e nella zona di Santa
Cristina Gela. Mezzi aerei, vigilidel fuoco e forestali impegnati anche a Monte Grifone nel palermitano e nelcomune di
Chiusa Sclafani in località Chiusa La Vecchia. Anche qui sono giàstati divorati diversi ettari di vegetazione. Il fronte
del fuoco è molto vastosono impegnate anche a terra numerose squadre antincendio.Il caldo è costato caro anche ad
un cagnolino rimasto per due giorni in balconesenza cibo né acqua a altanissetta dopo che i padroni, marito e moglie,
avevanolitigato lasciando la casa dimenticandosi di lui. Il cane è stato soccorso daivigili del fuoco ma è agonizzante.E
preoccupa la situazione sulle strade con il traffico crescente in direzionesud anche se il week-end peggiore, quello da
bollino nero, è indicato dallapolizia stradale come il prossimo. Si prevede traffico persino più intensorispetto agli anni
passati per effetto della scelta di molti di restare inItalia per le vacanze a causa dell emergenza coronavirus che invita
a rinviaread altri periodo i viaggi oltre confine nazionale
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Fiamme in casa a Montemaggiore Belsito, famiglia salvata dai Vigili del Fuoco (FOTO)
[Redazione]

Un incendio sviluppatosi per cause in corso di accertamento è divampato lascorsa notte a Montemaggiore Belsito
(Pa) in un appartamento.Tanta la paura per i residenti dell abitazione al terzo piano in via FeliceOrsini. Sono
intervenuti gli uomini della protezione civile comunale e i vigilidel fuoco che hanno messo in salvo la famiglia che vive
dentroappartamento.Sono in corso le verifiche per accertare se la casa ha subito dannistrutturali. Insieme alle
squadre antincendio sono intervenuti anche icarabinieri.L intervento dei vigili del fuoco è stato complesso a causa
della carenza dipersonale visto che da oltre 24 ore tutte le squadre sono impegnate insiemealla Forestale nel
fronteggiare una cinquantina di incendi in tutta laProvincia. Una situazioen complessa quella che si vive in queste ore
nelPalermitano ma non soltanto. Tutta la Sicilia sta briciando.Cinquanta interventi in provincia di Palermo tra ieri e la
scorsa notte perincendi. Tutti gli uomini delle squadre di soccorso sono impegnati perfronteggiare il fuoco divampato
nelle zona di San Giuseppe Jato, San Cipirello,lungo la statale Palermo Sciacca. Le situazioni più critiche nelle
Madonia traPetralia e Castellana Sicula. Qui sono stati impegnati i mezzi aerei. Le fiammehanno divorato ettari di
vegetazione per tutta la notte a Chiusa Sclafani, eGiuliana, Partinico, Bagheria e Trappeto. A Chiusa Sclafani è stata
impegnataancheaeronautica militare. Un equipaggio dell 82esimo Centro Csar (CombatSearch And Rescue) di
Trapani, è intervenuto per bloccare le fiamme a ChiusaSclafani. Quattro sortite di volo per un impegno di 9 ore, 44
lanci e 40 milalitriacqua sganciati. Già da questa mattina sono in azione i mezzi aerei,canadair e elicotteri, per
fronteggiare le fiamme.Già da sabato bruciaEnnese e il messinese. i più consistenti danni nella riserva dell Altesina
nell ennese, a Lipari, Messina e nel Messinese ingenerale dove si è registrata anche una vittima. Ieri gli incendi si
sono allargati al palermitano.
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Incendi e tragedie in Sicilia nel primo week-end d`agosto, attesi anche 40 gradi
[Redazione]

Caldo, incendi e traffico. Sono il mix esplosivo del primo week endagostosegnato con il bollino rosso sia dalle società
che gestiscono strade eautostrade che dalla protezione civile.Mentre nelle zone interne della Siciliaoggi si toccano i
40 gradi con grande rischio anche per la popolazione ed unallerta colpi di calore lanciato già da due giorni e che
prosegue, in giro perla Sicilia sono decine gli incendi in corso. Ieri i più consistenti nellariserva dell Altesina nell
ennese, a Lipari, Messina e nel Messinese ingenerale dove si è registrata anche una vittima. Oggi si fa la conta dei
danni.Intanto da 24 ore brucia la vegetazione e i boschi attorno a Monreale eBorgetto. Le fiamme hanno divorato
ettari di macchia mediterranea e boschinella zona di Sagana tra Borgetto, Montelepre e Carini e Valle Presti
nelmonrealese. Le fiamme sono stata contrastate fino a tarda sera di ieri con imezzi aerei. Ma poi le fiamme hanno
ripreso visto che canadair ed elicotteri dinotte hanno dovuto interrompere le operazioni di spegnimento. Interventi
aereiche sono ricominciati all alba. Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia incontrada Fornarotto e nella zona di Santa
Cristina Gela. Mezzi aerei, vigilidel fuoco e forestali impegnati anche a Monte Grifone nel palermitano e nelcomune di
Chiusa Sclafani in località Chiusa La Vecchia. Anche qui sono giàstati divorati diversi ettari di vegetazione. Il fronte
del fuoco è molto vastosono impegnate anche a terra numerose squadre antincendio.Il caldo è costato caro anche ad
un cagnolino rimasto per due giorni in balconesenza cibo né acqua a altanissetta dopo che i padroni, marito e moglie,
avevanolitigato lasciando la casa dimenticandosi di lui. Il cane è stato soccorso daivigili del fuoco ma è agonizzante.E
preoccupa la situazione sulle strade con il traffico crescente in direzionesud anche se il week-end peggiore, quello da
bollino nero, è indicato dallapolizia stradale come il prossimo. Si prevede traffico persino più intensorispetto agli anni
passati per effetto della scelta di molti di restare inItalia per le vacanze a causa dell emergenza coronavirus che invita
a rinviaread altri periodo i viaggi oltre confine nazionale
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Piazza Armerina circondata dalle fiamme
[Redazione]

Share Tweet Whatsapp Email Emergenza incendi in Sicilia. Piazza Armerina è circondata dalle fiamme di diversi
incendi: uno è divampato a poche centinaia di metri dall ospedale Chiello, in contrada Bellia (nel video le immagini da
Facebook). E stata ordinataevacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia-Cannata. Stanno operando 4
elicotteri mentre è atteso un canadair e un elicottero Prora.Al lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale.
Un altro elicottero è diretto su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, dove è ricominciato un altro focolaio. E in
corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera, per organizzare il lavoro delle
squadre antincendio. La provincia di Enna è attaccata da criminali che stanno appiccando fuoco in diverse zone in
modo scomposto per dividere le forze sul campo dice Nino Cammarata sindaco di Piazza Armerina -. La situazione è
complessa ma siamo lavorando.Altri incendi riguardanoarea del Palermitano: da 24 ore bruciano la vegetazione e i
boschi attorno a Monreale e Borgetto. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e boschi nella zona di
Sagana tra Borgetto, Montelepre e Carini e Valle Presti nel monrealese. Le fiamme sono stata contrastate fino a tarda
sera di ieri con i mezzi aerei. Ma poi il fuoco ha ripreso vigore visto che canadair ed elicotteri di notte hanno dovuto
interrompere le operazioni di spegnimento.Interventi aerei che sono ricominciati all alba.Interventi ieri anche ad
Altavilla Milicia in contrada Fornarotto e nella zona di Santa Cristina Gela. Mezzi aerei, vigili del fuoco e forestali
impegnati anche a Monte Grifone nel Palermitano e nel comune di Chiusa Sclafani in località Chiusa La Vecchia.
Anche qui sono già stati divorati diversi ettari di vegetazione. Il fronte del fuoco è molto vasto sono impegnate anche a
terra numerose squadre antincendio.
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Incendi: elicottero Aeronautica in volo per nove ore nel palermitano
[Redazione]

03/08/2020 07:13AdnKronos@AdnkronosAdnKronosPalermo, 3 ago. (Adnkronos) - Un equipaggio dell 82 esimo
Centro Csar (CombatSearch And Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccareestensionedell incendio boschivo
nella zona di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo.Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila
litriacquasganciati. Il decollo della prima missione è avvenuto alle ore 9.30 di ieri.Dopo quattro sortite e tre rifornimenti
di carburante, di cui uno effettuatopressoaeroporto palermitano di Boccadifalco,equipaggio è rien-trato allabase aerea
di Birgi alle ore 20:30 dove ha terminato, per la giornata odierna,la prontezza per il servizio antincendi.L ordine di
decollo è giunto dal C.O.A.(Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico, in coordinamento con la SalaOperativa
Unificata Permanente della Regione Sicilia.L'HH-139A fa parte degliassetti delle Forze Armate che il Ministero della
Difesa ha messo adisposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia,iniziata lo scorso 15
giugno, che consolida la collaborazione, in atto già dadiversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco eProtezione Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendiboschivi. L'impegno delle Forze
Armate rientra nell'accordo stipulato traMinistero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito
dellacampagna antincendi boschivi, che prevede la costituzione del Centro OperativoAereo Unificato (COAU), come
ente coordinatore degli interventi in caso diemergenza.
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Incendi: fuoco nel palermitano, Prefettura apre Centro coordinamento soccorsi
[Redazione]

03/08/2020 08:34AdnKronos@AdnkronosAdnKronosPalermo, 3 ago. (Adnkronos) - La Prefettura di Palermo ha
aperto nella tardaserata di ieri il Centro di Coordinamento dei soccorsi per seguire gli incendiche da giorni stanno
devastando macchie verdi del palermitano. Ieri mattina unvasto incendio è partito dal territorio di Chiusa Sclafani e ha
raggiunto inserata, a causa del vento, il Comune di Giuliana, interessando la zona delcimitero e lambendo il centro
abitato in contrada sotto le grotte, e divampandoper l'intera notte. La Protezione Civile della Città Metropolitana di
Palermo,tramite l'ufficio di coordinamento, ha partecipato tempestivamente alleattività di spegnimento del fuoco
attivando il proprio piano operativo disupporto antincendio 2020 e inviando sul posto 1 autobotte a sostegno dei
mezzigià impiegati. La Protezione Civile Metropolitana, come sempre in questi casi,ha collaborato con i Vigili del
Fuoco e il Corpo Forestale per ridurre i tempidi approvvigionamento di acqua sul fronte fuoco, attività che si è
rivelatafondamentale. L'impiego di uomini e mezzi a terra si è concluso all'alba diquesta mattina quando sono potuti
intervenire i Canadair, necessari perraggiungere il territorio ancora coinvolto dall'incendio. Questa è unaulteriore
conferma dell'impegno della Protezione Civile della CittàMetropolitana che, con il coordinamento della Prefettura, in
collaborazione conl'impegno dei Vigili del Fuoco e delle altre istituzioni contribuisce agarantire un servizio prezioso e
tempestivo all'intero territorio, hadichiarato il Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando.
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Incendi e paura, brucia Piazza Armerina: evacuate case nell`ennese
[Palermomania.it]

Piazza Armerina è circondata dalle fiamme di diversi incendi: uno è divampato a poche centinaia di metri
dall'ospedale Chiello, in contrada Bellia. E' stata ordinata l'evacuazione di alcune abitazioni in contrada CandiviaCannata. Hanno operato 4 elicotteri mentre è atteso un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco, la
protezione civile, la forestale. Un altro elicottero è diretto su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, dove è
ricominciato un altro focolaio. E' in corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera,
per organizzare il lavoro delle squadre antincendio.
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Sicilia nella morsa degli incendi, evacuate case a Piazza Armerina. FOTO
[Ragusanews]

Piazza Armerina - Da 24 ore bruciano la vegetazione e i boschi attorno a Monreale e Borgetto nel Palermitano. Le
fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea e boschi nella zona di Sagana tra Borgetto, Montelepre e
Carini e Valle Presti nel monrealese. Le fiamme sono stata contrastate fino a tarda sera di ieri con i mezzi aerei. Ma
poi il fuoco ha ripreso vigore visto che canadair ed elicotteri di notte hanno dovuto interrompere le operazioni di
spegnimento. Interventi aerei che sono ricominciati all alba.Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia in contrada
Fornarotto e nella zona di Santa Cristina Gela. Mezzi aerei, vigili del fuoco e forestali impegnati anche a Monte
Grifone nel palermitano e nel comune di Chiusa Sclafani in località Chiusa La Vecchia. Anche qui sono già stati
divorati diversi ettari di vegetazione. Il fronte del fuoco è molto vasto sono impegnate anche a terra numerose squadre
antincendio.Sempre da ieri vigili del fuoco e canadair in azione dalle Isole Eolie alla riserva naturale dell Altesina e dell
Altesinella, vicino Nicosia. In provincia di Enna un incendio è divampato nel bosco dell area protetta, zona impervia
vicina ad alcune aziende agricole. Sul posto sono intervenuti due elicotteri e squadre della Forestale, dei vigili del
fuoco e della Protezione civile. A Lipari, un grosso incendio ha colpito la vegetazione di Pianoconte, in località
Schiccione. Le fiamme spinte dal vento hanno anche lambito alcune villette.Attualmente l'emergenza più grande è a
Piazza Armerina (Enna) è circondata dalle fiamme di diversi incendi: uno è divampato a poche centinaia di metri dall
ospedale Chiello, in contrada Bellia. E stata ordinataevacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia- Cannata.
Stanno operando 4 elicotteri mentre è atteso un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco, la protezione
civile, la forestale. Un altro elicottero è diretto su monte Altesina, ieri divorato dalle fiamme, dove è ricominciato un
altro focolaio. E in corso un tavolo tecnico al Comune convocato dal prefetto di Enna, Matilde Pirrera, per organizzare
il lavoro delle squadre antincendio.Ragusanews.com - P.IVA 01577200882Giornale registrato presso il Tribunale di
RagusaDirettore responsabile: Gabriele Giannone Copyright 2019Powered by: Ablaweb.Com Web Design & SEO
Gestup.It
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Montagna Grande. Imponente operazione di spegnimento dell`82? Centro C.S.A.R.
[Redazione]

Montagna Grande. Imponente operazione di spegnimento dell'82 Centro C.S.A.R. Quello messo in atto ieri da un
equipaggio dell 82 Centro C.S.A.R.dell Aeronautica Militare di stanza a Birgi su Montagna Grande, per estinguereun
incendio di vaste proporzioni, è stato il più grande intervento antincendiodel reparto dall inizio della
campagna.L'equipaggio di Trapani, è intervenutoconelicottero HH139A per estinguereimponente incendio sviluppatosi
nellazona di Montagna Grande, in provincia di Trapani. 6 missioni, 5 rifornimenti dicombustibile, 9 ore di volo con un
totale di 96 lanci e 72mila litriacquasganciati. Il primo decollo del vettore alle ore 7:40 di mattina.ultimoatterraggio alle
ore 20:15, poco prima del tramonto, ultimo momento utile dellagiornata per effettuareattività antincendio. Dopoultima
sortita,l equipaggio è rientrato alla base di Birgi, pronti stamane a nuovi interventi.Ad operare in collaborazione
conequipaggio dell Aeronautica Militare, eranopresenti gli aerei Canadair della Protezione Civile e gli elicotteri del
CorpoForestale e poi uomini della forestale e protezione civile. L'ordine di decolloera giunto dal Comando Operazioni
Aeree di Poggio Renatico, in coordinamentocon la Sala Operativa della Regione Sicilia. Sul posto stamane gli uomini
dellaforestale stanno bonificando i vari focolai che ancora bruciano.L'HH-139A fa parte degli assetti delle Forze
Armate che il Ministero dellaDifesa ha messo adisposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in
Sicilia,iniziata lo scorso 15giugno, che consolida la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra ForzeArmate,
CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile (PROCIV) per rendere piùefficace ed incisiva lalotta agli
incendi boschivi. L'impegno delle Forze Armate rientra nell'accordostipulato traMinistero della Difesa e Dipartimento
della Protezione Civile nell'ambito dellacampagnaantincendi boschivi, che prevede la costituzione del Centro
Operativo AereoUnificato (COAU),come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza.L'82 Centro è uno dei
Reparti del 15 Stormo dell'Aeronautica Militare chegarantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di
continuità, laricerca ed il soccorso degli equipaggi di voloin difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità
quali laricerca di dispersi in mare oin montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vitaed il
soccorso ditraumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dallasua costituzionead oggi,
gli equipaggi del 15 Stormo hanno salvato più di 7300 persone inpericolo di vita.
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A fuoco le campagne di Selegas: "Incendio doloso"
A fuoco le campagne di Selegas: &quot;Incendio doloso&quot;. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Ancora incendi in Trexenta.Ieri sera le fiamme hanno distrutto alcuni ettari di terra coltivati a grano nelle campagne di
Selegas.Si è trattato molto probabilmente di un incendio di natura dolosa, l'ennesimo di una stagione pessima per gli
agricoltori alle prese con le tante difficoltà di un settore da anni in crisi nera alle quali si aggiunge la furia dei
piromani.Il venticello di ieri inevitabilmente ha favorito il propagarsi delle fiamme, che hanno raggiunto persino una
casetta campestre.L'intervento tempestivo di due squadre della Protezione civile e della Forestale hanno scongiurato
danni peggiori. Riproduzione riservataScarica l'app de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti
riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della
Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione
presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Sarroch, un incendio minaccia la Strada statale 195
Sarroch, un incendio minaccia la Strada statale 195. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

A Sarroch le fiamme, partite da un canale boscato che costeggia la nuova Strada statale 195, hanno minacciato
un'azienda che si trova sul lato della montagna, e se non fossero intervenute tempestivamente le squadre antincendio
il rogo avrebbe devastato la zona di Villa d'Orri.È servito l'intervento dell'elicottero Eli Pula per domare l'incendio che
questo pomeriggio, poco dopo le 15,30 è scoppiato a Villa d'Orri.Per avere la meglio sul rogo, sono intervenute due
squadre della Guardia forestale, gli uomini di Forestas, gli agenti della compagnia barracellare di Sarroch, e i volontari
dell'associazione di protezione civile Santa Barbara di Capoterra.Fortunatamente l'arrivo tempestivo delle squadre
antincendio ha impedito conseguenze ben più gravi: dopo aver domato le fiamme, gli uomini impegnati sul campo
hanno bonificato l'area raggiunta dal fuoco per impedire che ripartissero nuovi focolai. Riproduzione riservataScarica
l'app de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e
con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 |
Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari
01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Castiadas, ritrovata la turista scomparsa
Castiadas, ritrovata la turista scomparsa. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

E' festa a Castiadas.Elisa, la 36enne turista bresciana scomparsa ieri a Castiadas, è stata trovata.Ad avvistarla non
lontano dalla sua abitazione estiva, dove era arrivata con la mamma, è stato un elicottero che ha a lungo sorvolato a
bassissima quota su tutto il territorio.La giovane viene ora riportata a casa.Sembra che in queste ultime trenta ore,
non si fosse allontanata di molto dalla villetta.Per cercare la donna scomparsa sono stati utilizzati anche i droni, i cani
molecolari, che si muovono col fiuto.All'operazione hanno preso parte i carabinieri di tutte le stazioni della Compagnia
di San Vito col maggiore Stefano Colantonio, i forestali, la Croce rossa, il Soccorso alpino, la Guardia di finanza, la
Polizia locale di Castiadas, il Cai con tutti i mezzi possibili a disposizione, i Vigili del fuoco, la Protezione civile,
tantissimi volontari.A lanciare l'allarme ieri mattina era stata la madre di Elisa. Riproduzione riservataScarica l'app de
L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione, anche parziale e con
qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione Sarda nr. 24 | Capitale
sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di Cagliari 01687830925
(P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Bonorva, un altro incendio nella piana di Santa Lucia
Bonorva, un altro incendio nella piana di Santa Lucia. Cronaca Sardegna - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Ancora fuoco a Bonorva, e sempre nella piana di Santa Lucia. Già da stamattina in zona c'era la massima allerta,
visto il grande incendio di ieri. Nonostante questo, nel pomeriggio si è acceso un nuovo focolaio, in una zona
chiamata "Su Campu".Aiutato dal maestrale il fronte del fuoco si è presto allargato, bruciando ancora centinaia di
ettari di campagna. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri e un Canadair. A terra come sempre barracelli, vigili del
fuoco, Protezione civile, Corpo forestale e forze dell'ordine.Ancora in corso lo spegnimento delle fiamme. Davvero
giorni sfortunati per tutta la comunità bonorvese e quelle limitrofe. I danni sono ingentissimi. Riproduzione
riservataScarica l'app de L'Unione Sarda2018 L'Unione Sarda S.p.A. Tutti i diritti riservati. É vietata la riproduzione,
anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito. | Indirizzo della Sede Legale: Piazzetta L'Unione
Sarda nr. 24 | Capitale sociale 11.400.000,00 i.v. | Codice Fiscale ed iscrizione presso l'Ufficio Registro Imprese di
Cagliari 01687830925 (P.I. 02544190925) | REA: CA-136248
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Incendi: elicottero Aeronautica in volo per nove ore nel palermitano
[Redazione]

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) Un equipaggio dell 82 esimo Centro Csar (CombatSearch And Rescue) di Trapani, è
intervenuto per bloccareestensionedell incendio boschivo nella zona di Chiusa Sclafani, in provincia di
Palermo.Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila litriacquasganciati. Il decollo della prima
missione è avvenuto alle ore 9.30 di ieri.Dopo quattro sortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno
effettuatopressoaeroporto palermitano di Boccadifalco,equipaggio è rien-trato allabase aerea di Birgi alle ore 20:30
dove ha terminato, per la giornata odierna,la prontezza per il servizio antincendi.L ordine di decollo è giunto dal
C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di PoggioRenatico, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata
Permanente dellaRegione Sicilia.L HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero dellaDifesa ha
messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi diquest anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che
consolida lacollaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionaledei Vigili del Fuoco e
Protezione Civile per rendere più efficace ed incisivala lotta agli incendi boschivi.impegno delle Forze Armate
rientranell accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento dellaProtezione Civile nell ambito della
campagna antincendi boschivi, che prevedela costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), come
entecoordinatore degli interventi in caso di emergenza.

Estratto da pag. 1

30

sardiniapost.it

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Incendi: fuoco nel palermitano, Prefettura apre Centro coordinamento soccorsi
[Redazione]

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) La Prefettura di Palermo ha aperto nella tardaserata di ieri il Centro di Coordinamento
dei soccorsi per seguire gli incendiche da giorni stanno devastando macchie verdi del palermitano. Ieri mattina
unvasto incendio è partito dal territorio di Chiusa Sclafani e ha raggiunto inserata, a causa del vento, il Comune di
Giuliana, interessando la zona delcimitero e lambendo il centro abitato in contrada sotto le grotte, e
divampandoperintera notte.La Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, tramiteufficio dicoordinamento,
ha partecipato tempestivamente alle attività di spegnimento delfuoco attivando il proprio piano operativo di supporto
antincendio 2020 einviando sul posto 1 autobotte a sostegno dei mezzi già impiegati. LaProtezione Civile
Metropolitana, come sempre in questi casi, ha collaborato coni Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale per ridurre i tempi
diapprovvigionamento di acqua sul fronte fuoco, attività che si è rivelatafondamentale.impiego di uomini e mezzi a
terra si è concluso all alba diquesta mattina quando sono potuti intervenire i Canadair, necessari perraggiungere il
territorio ancora coinvolto dall incendio. Questa è una ulteriore conferma dell impegno della Protezione Civile
dellaCittà Metropolitana che, con il coordinamento della Prefettura, incollaborazione conimpegno dei Vigili del Fuoco e
delle altre istituzionicontribuisce a garantire un servizio prezioso e tempestivo all interoterritorio, ha dichiarato il
Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando.
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Incendi nel Palermitano, mobilitata anche l`Aeronautica
[Redazione]

data-amp="amp-text">Approfondimenti Caldo e scirocco, incendi da Borgetto a Petralia: in azione canadair ed
elicotteri 1 August 2020 Caldo a Palermo, c'è l'allerta meteo: "Temperature anche di 37 gradi" 2 August
2020Temperature alte e vegetazione in fiamme. Ecco cosa è successo nelle ultime orein vaste aree della Sicilia,
inclusa la provincia di Palermo. Un equipaggiodell'aeronautica militare - 82esimo Centro Csar (Combat Search And
Rescue) diTrapani - è intervenuto per bloccare le fiamme a Chiusa Sclafani. Quattrosortite di volo per un impegno di 9
ore, 44 lanci e 40 mila litri d'acquasganciati.Il decollo della prima missione è avvenuto alle 9.30 di ieri. Dopo
quattrosortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno effettuato pressol'aeroporto palermitano di Boccadifalco,
l'equipaggio è rientrato alla baseaerea di Birgi alle 20.30 dove ha terminato il servizio antincendio. L'ordinedi decollo
era giunto dal C.O.A. (Comando operazioni aeree) di Poggio Renatico,in coordinamento con la sala operativa
Unificata Permanente della RegioneSicilia.L'HH-139A che intervenuto è parte degli assetti delle forze armate che
ilministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendiboschivi di quest'anno in Sicilia, iniziata lo
scorso 15 giugno, che consolidala collaborazione, in atto già da diversi anni, tra forze armate, corponazionale dei vigili
del fuoco e Protezione Civile per rendere più efficace edincisiva la lotta agli incendi boschivi. L'impegno delle forze
armate rientranell'accordo stipulato tra ministero della Difesa e dipartimento dellaProtezione Civile nell'ambito della
campagna antincendi boschivi, che prevedela costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (Coau), come
entecoordinatore degli interventi in caso di emergenza.incendio giuliana2-2Le fiamme, spinte dal vento, hanno
raggiunto anche ilterritorio di Giuliana (foto a destra), interessando la zona del cimitero elambendo il centro abitato in
contrada Sotto le grotte. Alle 21 la Prefetturadi Palermo ha aperto il Centro di Coordinamento dei soccorsi. La
Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, tramite l'ufficio dicoordinamento, ha partecipato
tempestivamente alle attività di spegnimento delfuoco attivando il proprio piano operativo di supporto antincendio
2020 einviando sul posto un'autobotte a sostegno dei mezzi già impiegati. "LaProtezione Civile Metropolitana - si
legge in una nota - come sempre in questicasi, ha collaborato con i vigili del fuoco e il corpo forestale per ridurre
itempi di approvvigionamento di acqua sul fronte fuoco, attività che si èrivelata fondamentale. L'impiego di uomini e
mezzi a terra si è conclusoall'alba di questa mattina quando sono potuti intervenire i canadair, necessariper
raggiungere il territorio ancora coinvolto dall'incendio". "Questa è un'ulteriore conferma dell'impegno della Protezione
Civile dellaCittà Metropolitana che, con il coordinamento della Prefettura, incollaborazione con l'impegno dei vigili del
fuoco e delle altre istituzionicontribuisce a garantire un servizio prezioso e tempestivo all'interoterritorio", dice il
sindaco metropolitano Leoluca Orlando.Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per
riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai
attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per
riprodurre il video.Incendi sono divampati anche a Petralia (foto in allegato), Monreale, Carini eBorgetto. Le fiamme
hanno divorato ettari di macchia mediterranea e sonointervenuti sia i vigili del fuoco con squadre da terra sia i
canadair. Gallery petralia-6-6
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Caldo a Palermo, c`è l`allerta meteo: "Temperature anche di 37 gradi"
[Redazione]

data-amp="amp-text">Approfondimenti Le ondate di calore incombono sull'Italia: Palermo tra le città monitorate 30
July 2020La Protezione Civile Regionale ieri sera ha emanato un bollettino meteo chepreannuncia per la giornata di
oggi - 2 agosto 2020 - "allerta meteo con rischiincendi e un'ondata di calore a Palermo in aumento, con passaggio da
livello 2a livello 3, quando le temperature percepite al suolo saranno fino a 37 gradi".Nel dettaglio a Palermo, secondo
il bollettino, la temperatura prevista alleore 14 è di 35 gradi. Nel corso della giornata la temperatura massima
percepitasarà di 37 gradi. "Ricordiamo la possibilità di scaricare la App del Ministerodella Salute "Caldo e salute" dagli
store di Google e Apple", si legge nelbollettino. Il tuo browser non può riprodurre il video.Devi disattivare ad-block per
riprodurre il video.SpotIl video non può essere riprodotto: riprova più tardi.Attendi solo un istante, dopo che avrai
attivato javascript...Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato javascript...Devi attivare javascript per
riprodurre il video.CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO
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Coronavirus Calabria, il dato sui contagiati della Regione: un nuovo caso, è un rientro a
Catanzaro
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 120.328 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.270 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 119.058.Coronavirus: la distribuzione dei contagiati
in CalabriaTerritorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183
guariti; 33 deceduti. Cosenza: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 15
in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo
Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti
provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.Il caso positivo rilevato oggi è una persona
proveniente da fuori regione, ricoverato al reparto di malattie infettive dell AO di Catanzaro.Dall ultima rilevazione, le
persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio
regionale sono in totale 15.801.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro,
mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile
Nazionale.
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Coronavirus: aumentano i casi in Grecia, obbligo mascherine
Giro di vite sulle restrizioni dopo balzo record di contagi
[Redazione]

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - La Grecia corre ai ripari contro il coronavirus dopo un aumento record di casi e impone
l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, incluse le chiese. Lo riporta l'edizione online del quotidiano
greco Kathimerini. Il vice ministro della Protezione Civile, Nikos Hardalias, ha anche annunciato che dal 3 al 9 agosto
saranno vietati gli assembramenti nei locali al chiuso ed è fortemente consigliato l'utilizzo delle mascherine all'aperto
quando c'è folla. Sospese fino al 15 agosto anche le visite in ospedale e cancellati fino al 31 agosto tutte le feste
religiose. La stretta sulle norme è stata decisa dopo che venerdì sono stati registrati 78 nuovi casi di Covid-19 nelle 24
ore, un numero record dalla fine del lockdown. Di questi 10 erano turisti intercettati al loro arrivo in Grecia. In totale nel
Paese ci sono stati 4.401 casi di coronavirus e 203 vittime. (ANSA).Gigantesco rogo a Bonorva, le fiamme devastano
il deposito dell'acqua Santa Lucia - VIDEONuoro, cade un cornicione: ragazzo ferito al collo mentre prende un caffè al
barAlghero, teppisti lanciano le bici della Canalis e del marito dai bastioni - VIDEO
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Inferno di fuoco a Uri e Bonorva
Elicotteri e canadair: lunga battaglia contro le fiamme per salvare vite umane, animali, case e aziende
[Redazione]

SASSARI. La Sardegna devastata dal fuoco, migliaia di ettari in fumo, case e aziende minacciate, animali morti senza
riuscire a trovare via di salvezza e carbonizzati mentre pastori e allevatori cercavano di arrivare in tempo, rischiando a
loro volta la vita.É il triste bilancio dei una giornata terribile, forse la più brutta da quando è cominciata la stagione
degli incendi: 28 roghi da nord a sud dell isola, conapparato che ha schierato tutte le forze in campo - compresi gli
aerei, anche se in qualche casoè stato da attendere più del previsto perchè i velivoli ad ala fissa - come li chiamano potessero arrivare per dare il loro contributo contro i roghi. Le situazioni più critiche proprio a nord, in provincia di
Sassari, a Uri e Bonorva dove il vigore delle fiamme - per lunghi tratti della giornata incontenibili - ha portato paura e
disperazione. Mobilitati gli elicotteri della basi regionali, i canadair, il personale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale, i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e le compagnie barracellari. Gli incendi di Uri e Bonorva
si sono sviluppati quasi simultaneamente: il primo di chiara origine dolosa (come avrebbero ipotizzato dopo i primi
rilievi gli uomini del Nucleo investigativo della forestale) con inneschi su più fronti. Diversa la situazione nel territorio di
Bonorva, dove il rogo - diventato ingestibile, fino a superare oltre 2mila ettari di superficie bruciata per arrivare a
interessare anche lo stabilimento della Santa Lucia - sarebbe stato originato dalla distrazione di due giovani impegnati
a cucinare. Incendio colposo, quindi, ma altrettanto grave nelle conseguenze.A Uri le fiamme sono partite in località
Marroso e hanno progressivamente distrutto oltre 200 ettari di terreni coltivati a pascolo e macchia mediterranea. Due
gli elicotteri intervenuti provenienti dalla basi di Bosa e Limbara ai quali si è poi aggiunto un canadair. Imponente lo
schieramento per combattere una battaglia durissima: la stazione di Ittiri del Corpo forestale, altre tre di Sassari, due
squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, 3 di volontari e 5 di Forestas oltre ai barracelli. In serata è stato
attivato il Punto di comando avanzato quandoincendio aveva ancora attivi tre fronti attivi da circa 600 metri ognuno.
Allevatori e imprenditori agricoli in totale emergenza, alla ricerca di acqua per abbeverare il bestiame scampato alle
fiamme e che ha subito un forte choc. Scene drammatiche a Bonorva, con oltre 2mila ettari di terreno percorsi dalle
fiamme con una violenza che ha cancellato tutto: il fuoco - che in diversi momenti è risultato fuori controllo - ha
inghiottito alberi di leccio in pochi secondi, danneggiato strutture realizzate con anni di sacrifici e poi è arrivato fino al
parco Mariani.incendio è partito in localitàEna e Sunigo ed è stato fronteggiato con tutte le forze disponibili in quel
momento: 4 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Alà dei Sardi, Bosa e Marganai. Diversi i
lanci effettuati dal canadair, specie quando il fuoco ha puntato diritto verso lo stabilimento dell acqua minerale Santa
Lucia. Numerose le squadre a terra, che hanno operato in condizioni davvero difficili e di rischio elevato: sotto la
direzione della stazione di Bonorva sono intervenute 3 pattuglie del Corpo forestale, 10 di Forestas e 2 delle
compagnie barracellari. In tarda serata, dopo una battaglia estenuante,incendio aveva ancora tre fronti attivi di circa
800 metri. Gli altri incendi hanno interessato il territorio di Nurri a Perd e Porcu, Sarule (a M.Mureddisonno ) e
Orgosolo (a Mariane ) dove oltre agli elicotteri del sistema regionale è intervenuto anche uno dell Esercito perchè le
fiamme sono arrivate a 200 metri dal centro abitato.Altri 24 roghi nell'isola: in dieci interventi dei mezzi aerei per
spegnere le fiamme, le fiamme minacciano case e aziendeGianni BazzoniIncendio a Posada, 5 camion in fiamme di
Simonetta SelloniAltri 24 roghi nell'i
sola: in dieci interventi dei mezzi aerei per spegnere le fiammePensionato colpito da un malore muore sulla sua canoa
al PoettoNuoro, cade un cornicione: ragazzo ferito al collo mentre prende un caffè al bar
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Castiadas, ritrovata la ragazza scomparsa
Provata da due notti all''addiaccio e affamata
[Redazione]

CASTIADAS. Intorno alle 11 di stamane, domenica 2 agosto, è stata ritrovata Elisa Soldi la ragazza di 36 anni di
Botticino in provincia di Brescia svanita nel nulla nella notte tra venerdì e sabato a San Pietro Marina, una delle
borgate della frazione di Castiadas, dalla casa dove stava trascorrendo le vacanze insieme alla madre Maria Rosa
Coccoli.La ragazza è stata avvistata intorno alle 11 dall equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco a poche
centinaia di metri dal luogo della scomparsa. Era provata per aver trascorso due notti all addiaccio ed affamata ma
tutto sommato sta bene.Le ricerche sono state attivate subito dopo che la madre ha denunciato la scomparsa ai
carabinieri della stazione di Castiadas. Sono state coordinate dal maggiore Stefano Colantonio comandante della
compagnia carabinieri di San Vito. Oltre ai carabinieri hanno partecipato gli agenti del corpo forestale e di vigilanza
ambientale della stazione di Castiadas, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e del comando provinciale di
Cagliari e diverse associazioni di protezione civile tra le quali il C.R.O.V (centro radio operativo di Villasimius). di
Villasimius, U.C.S. (unita cinofile del soccorso) di Capoterra, Sarrabbus Gerrei. (Gian Carlo Bulla)Gigantesco rogo a
Bonorva, le fiamme devastano il deposito dell'acqua Santa Lucia - VIDEONuoro, cade un cornicione: ragazzo ferito al
collo mentre prende un caffè al barAlghero, teppisti lanciano le bici della Canalis e del marito dai bastioni - VIDEO
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Altri 24 roghi nell`isola: in dieci interventi dei mezzi aerei per spegnere le fiamme
Giornata campale per la macchina antincendio regionale in particolare a Bonorva
[Redazione]

CAGLIARI. Ancora un bollettino pesante sugli incendi in Sardegna. Favorite dalle folate di maestrale le fiamme sono
divampate in 24 punti diversi del territorio isolano, e in dieci incendi c'è stata la necessità dell'intervento dei mezzi
aerei per spegnere i roghi.Intanto va segnalata la prosecuzione dell'Incendio in agro del Comune di Bonorva località
S'Ena 'e Sunigo, dove sono intervenuti vari elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Alà dei Sardi, Anela,
Bosa, e Fenosu (Super Puma e Eli Fenosu) e tre canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla
Stazione di Bonorva coadiuvata dal personale eliportato, da CFVABonorva, Ozieri, GAUF di Ozieri, Forestas Monte
Borghesu Monte Traessu, Thiesi, Anela, Monte Pirastru, Monte Bassu, Mariani, i Volontari Prociv Illorai e Prociv
Mores. Al momento stimati 2000 ettari di superficie bruciata.Gigantesco rogo a Bonorva, le fiamme devastano il
deposito dell'acqua Santa LuciaLotta vinta intorno alle 17 contro le fiamme a Orgosolo in località Mariane, dove sono
intervenuti gli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di San Cosimo, Farcana, Sorgono e un Canadair. Le
operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orgosolo coadiuvata dal personale eliportato, da
CFVAOrgosolo, CFVA Gavoi, Autocolonna CFVA CA, Forestas Tuttavista, Basso Cedrino, Berchida Montalbo,
Lanaitto, Monte Novu, Montes Iseri, Montes Iseri due squadre di Volontari, una squadra dei Vigili del fuoco. Iincendio
d'interfaccia che ha interessato una superficie di circa 100 ettari, lambendo le abitazioni.Nel Comune di Sarule località
M.Mureddisonno, sono intervenuti gli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Farcana, Fenosu e San
Cosimo e due canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Orani coadiuvata dal
personale eliportato, da 7 squadre Forestas, una quadra Compagnia barracellare e da sei squadre di volontari.
Iincendio d'interfaccia che ha interessato una superficie di circa 50 ettari di vegetazione, lambendo le abitazioni. Le
operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:20.A Uri, località Marroso, sono intervenuti 3 elicotteri
provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu (Super Puma), Bosa e Limbara e un canadair. Le operazioni sono
state dirette dalla Stazione di Ittiri coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra di Forestas, una squadra
Compagnia barracellare, una squadra dei VVF e da 2 squadre di volontari di protezione civile. L'incendio ha
interessato una superficie di circa 400 ettari di vegetazione, lambendo le abitazioni. Le operazioni di spegnimento si
sono concluse alle ore 17:50. 5-Altri incendi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei si sono sviluppati a
Borutta/Thiesi località Binza Manna, dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di
Fenosu; a Ussana, località Su Meriagu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di
Villasalto; a Genuri località Zinnigas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di
Fenosu; a Sarroch località Coddu de sa cresia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo
forestale di Pula; a Masullas in località Pranu Basciu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del
Corpo forestale di Fenosu; in agro del Comune di Iglesias località Cuccu Mannu, dove sono intervenuti 2 elicotteri
provenienti dalla base del Corpo forestale di Pula e Marganai.Inferno di fuoco a Uri e Bonorva, le fiamme minacciano
case e aziendeGianni BazzoniIncendio a Posada, 5 camion in fiamme di Simonetta Selloni Tolleranza zero con i
piromani di Francesco PirisiAltri 24 roghi nell'isola: in dieci interventi dei mezzi aerei per spegnere le
fiammeCoronavirus in Sardegna, quattro nuovi casi in provincia di Sassari e nel Sud SardegnaPensionato colpito da
un malore muore sulla sua canoa al Poetto
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Nurri, migliorano le condizioni dell`operaio di Forestas
L''uomo era stato colto da malore durante le operazioni di spegnimento del rogo nelle campagne del paese
[Redazione]

NURRI. Sono migliorate le condizioni di Michele Tronci l'operaio cinquantunenne di Villanova Tulo, dipendente
dell'Agenzia Forestas, che nel primo pomeriggio di ieri sabato e' stato colto da malore mentre spegnava un incendio
nelle campagne di Nurri. L' operaio si trova ricoverato nel reparto di pneumologia del Policlinico di Monserrato. Il
sindaco di Nurri Antonello Atzeni gli ha augurato di riprendersi presto e a nome suo e di tutta la cittadinanza gli ha
espresso vicinanza, solidarieta' e gratitudine.Sabato primo agosto, per il quinto giorno consecutivo, gli incendiari
hanno preso di mira le campagne del paese del Sarcidano. Il rogo, l' undicesimo dell' attuale nefasta stagione,
appicato in localita' "Monte Cugussi" e' stato avvistato dalla vedetta di "Pitz'e' Ogu" che ha allertato il centro operativo
provinciale (cop). Il pronto intervento e il consistente spiegamento di uomini e mezzi sia terrestri che aerei ha limitato i
danni e impedito alle fiamme di devastare una vasta area impiantata a vigneti.In prima fila gli agenti del corpo
forestale e di vigilanza ambientale della stazione di Isili coadouvati dagli operai dell'Agenzia Forestas dei cantieri del
Sarcidano, dalla squadra antincendi del comune di Nurri, da diverse squadre della protezione civile, supportati dal
Super Puma e da due elicotteri della taske force regionale antincendi.Tutti, sprezzanti del pericolo, si sono prodigati
senza risparmiarsi e al limite delle forze per evitare un nuovo disastro ambientale. Il rogo ha ridotto in cenere una
ventina di ettari prevalentemente a macchia."Non riesco a spiegarmi perche' tanta violenza nei confronti della natura sottolinea il sindaco Atzeni -. Dobbiamo assolutamente sconfiggere il cancro degli incendi per evitare di lascere in
eredita' il deserto ai nostri figli. Incendiari..vi prego. Fermatevi".Altri 24 roghi nell'isola: in dieci interventi dei mezzi
aerei per spegnere le fiammeCoronavirus in Sardegna, quattro nuovi casi in provincia di Sassari e nel Sud
SardegnaPensionato colpito da un malore muore sulla sua canoa al Poetto
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Temperature record, Gela tra le città da "bollino rosso": "Attenzione incendi"
[Redazione]

Gela. Cinquantadue gradi a Capo Carbonara (Sud Sardegna), 50 a Treviso, 49 a Termoli (Campobasso) e Marina di
Gioiosa (Taranto). Sono queste le impressionanti temperature percepite record registrate intorno alle 14 di ieri dal
Servizio Meteo dell Aeronautica militare mentre sono in arrivo temprali al nord. Il gran caldo (con colonnine di
mercurio un po ovunque oltre i 30) combinato all elevata umidità stanno provocando molti disagi. Nella top ten delle
temperature percepite figurano anche i 47 gradi di Ferrara, Decimomannu (Cagliari), Gela (Caltanissetta) e Lecce
Galatina e i 46 di Trieste e Cozzo Spadaro (Siracusa). La regione con le temperature percepite più alte è la Sardegna,
con i 45 di Capo Bellavista, i 44 di Capo Caccia, i 41 di Olbia e Alghero e i 40 di Cagliari Elmas. Questo, secondo le
previsioni, è uno dei weekend più torridi dell anno. Quindi bollino rosso e massimo livello di allerta per il caldo in 14
città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma,
Torino, Verona e Viterbo. Ma è la Sardegna del sud a farla da padrona con temperature bollenti, mentre dal
pomeriggio-sera di ieri sono iniziate precipitazioni e temporali su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Oggi sono 12 le città con il bollino rosso che indica il
livello di massima allerta. Nell elenco entrano Ancona e Palermo, escono Bolzano, Brescia, Torino e Verona. Previsto
infatti un crollo termico su parte dell Italia. In particolare il livello 3 di allerta è previsto ad Ancona, Bologna,
Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Attesi 39 gradi a
Bologna e Latina, 38 a Firenze, 37 a Roma. Otto le città con bollino rosso da venerdì.In Sicilia, invece, la Protezione
civile regionale parla di massimo rischio incendi in ampie zone, compresa la provincia di Palermo, e di un ondata di
calore con temperature fino a 36 gradi: ondata di calore prevista in aumento, con passaggio da livello 2 a livello 3 per
la giornata di domenica, quando le temperature al suolo saranno fino a 37 gradi. (Fonte Repbblica.it)
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Incendi: elicottero Aeronautica in volo per nove ore nel palermitano
[Redazione]

24 Ore Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - Un equipaggio dell 82 esimo Centro Csar(Combat Search And Rescue) di
Trapani, è intervenuto per bloccareestensionedell incendio boschivo nella zona di Chiusa Sclafani, in provincia di
Palermo.Quattro sortite di volo per un totale di 9 ore, 44 lanci e 40mila litriacquasganciati. Il decollo della prima
missione è avvenuto alle ore 9.30 di ieri.Dopo quattro sortite e tre rifornimenti di carburante, di cui uno
effettuatopressoaeroporto palermitano di Boccadifalco,equipaggio è rien-trato allabase aerea di Birgi alle ore 20:30
dove ha terminato, per la giornata odierna,la prontezza per il servizio antincendi.L ordine di decollo è giunto dal
C.O.A.(Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico, in coordinamento con la SalaOperativa Unificata
Permanente della Regione Sicilia.L'HH-139A fa parte degliassetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha
messo adisposizione per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia,iniziata lo scorso 15 giugno, che
consolida la collaborazione, in atto già dadiversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
eProtezione Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendiboschivi. L'impegno delle Forze Armate
rientra nell'accordo stipulato traMinistero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito
dellacampagna antincendi boschivi, che prevede la costituzione del Centro OperativoAereo Unificato (COAU), come
ente coordinatore degli interventi in caso diemergenza.

Estratto da pag. 1

41

sassarinotizie.com

03-08-2020
Pag. 1 di 1

Incendi: fuoco nel palermitano, Prefettura apre Centro coordinamento soccorsi
[Redazione]

24 Ore Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - La Prefettura di Palermo ha aperto nellatarda serata di ieri il Centro di
Coordinamento dei soccorsi per seguire gliincendi che da giorni stanno devastando macchie verdi del palermitano.
Ierimattina un vasto incendio è partito dal territorio di Chiusa Sclafani e haraggiunto in serata, a causa del vento, il
Comune di Giuliana, interessando lazona del cimitero e lambendo il centro abitato in contrada sotto le grotte,
edivampando per l'intera notte. La Protezione Civile della Città Metropolitanadi Palermo, tramite l'ufficio di
coordinamento, ha partecipato tempestivamentealle attività di spegnimento del fuoco attivando il proprio piano
operativo disupporto antincendio 2020 e inviando sul posto 1 autobotte a sostegno dei mezzigià impiegati. La
Protezione Civile Metropolitana, come sempre in questi casi,ha collaborato con i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale
per ridurre i tempidi approvvigionamento di acqua sul fronte fuoco, attività che si è rivelatafondamentale. L'impiego di
uomini e mezzi a terra si è concluso all'alba diquesta mattina quando sono potuti intervenire i Canadair, necessari
perraggiungere il territorio ancora coinvolto dall'incendio. Questa è unaulteriore conferma dell'impegno della
Protezione Civile della CittàMetropolitana che, con il coordinamento della Prefettura, in collaborazione conl'impegno
dei Vigili del Fuoco e delle altre istituzioni contribuisce agarantire un servizio prezioso e tempestivo all'intero territorio,
hadichiarato il Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando.
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Ad Augusta sono 3 i casi accertati di Covid: la conferma del sindaco Di Pietro
[Redazione]

Sono tre in totale i positivi al Covid nel territorio di Augusta e altre persone sono in attesa dell esito del tampone. A
darne notizia è il sindaco del comune megarese, Cettina Di Pietro, che attraverso un post sulla propria pagina social
tiene a fare chiarezza sulla situazione del contagio da Coronavirus nel territorio comunale. Proprio di ieri la notizia di
un nuovo caso in provincia di Siracusa, che a quanto pare sarebbe proprio di Augusta.A prescindere da tutto il primo
cittadino, però, tiene a precisare che si tratta di casi di importazione e invita la cittadinanza al massimo della prudenza
per ridurre al minimo i rischi di contagio. Colpisce come nel momento di peggiore crisi scrive la Di Pietro quando a
livello nazionale i contagiati erano decine di migliaia e quando anche comuni a noi vicini erano pesantemente colpiti,
Augusta, grazie anche a un rispetto scrupoloso del lockdown da parte dei cittadini, non ha mai superato la soglia dei
contagiati di 10 unità. In questo momento questi tre casi sono, perciò, un numero che mi preoccupa. Vero è che sono,
per così dire, casi di importazione, ossia di augustani che rientravano dall estero, ma è pur vero che la loro presenza
sul territorio potrebbe ingenerare altro contagio. Fortunatamente oggi conosciamo il virus e sappiamo che ci sono
delle semplici precauzioni che, se correttamente adottate, sono in grado di prevenire la diffusione del virus. Basta
indossare, in maniera corretta evidenzia il sindaco -, la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza, soprattutto
nei luoghi al chiuso.A tal proposito mi richiamo espressamente alla Ordinanza emanata dal Ministro della Salute
proprio ieri 1 agosto che vi riporto nei tratti salienti: Art.1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell emergenza
sanitaria)1. Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, è fatto obbligo sull intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in
tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non
sono soggetti all obbligo i bambini al di sotto di sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili
conuso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.2. E fatto obbligo di mantenere
una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all articolo 2 dell ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile.Evitare il contagio è nelle responsabilità di ognuno di noi. Nessuno può pensare di essere immune e
nessuno può pensare di non essere veicolo di contagio. Vi chiedo pertanto, ancora una volta, di rispettare queste due
semplici accorgimenti. Facciamolo per il bene di tutta la comunità. 2 Agosto 2020 Riproduzione riservata - Termini e
Condizioni Stampa Articolo 0
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Incendi, Sicilia: altra giornata tormentata. A fuoco boschi e contrade?
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2020/1596434023-0-incendi-sicilia-altra-giornata-tormentata-a-fuocoboschi-e-contrade-nbsp.jpgGallery Altra domenica di passione sul fronte incendi in Sicilia. E la giornata digran caldo
prevista per oggi, 3 Agosto, non fa sperare per il meglio. La situazione più drammatica a Piazza Armerina, in provincia
diEnna, circondata dalle fiamme di diversi incendi: uno è divampato a pochecentinaia di metri dall'ospedale Chiello, in
contrada Bellia. E' stata ordinatal'evacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia- Cannata. Hanno operato4
elicotteri, un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco,la protezione civile, la forestale. Un altro
elicottero è stato impegnato sumonte Altesina, sabato divorato dalle fiamme, dove è ricominciato un altrofocolaio. Nel
palermitano i boschi hanno bruciato per tutto il giorno, da Monreale aBorgetto. Ettari di macchia mediterranea e
boschi distrutti nella zona diSagana, Montelepre, Carini e Valle Presti. Fiamme contrastate fino a tarda serama che
più volte hanno ripreso vigore, nonostanteintervento di elicotteri ecanadair. Interventi dei vigili del fuoco anche a
Santo Stefano di Camastradove la gente si è riversata in strada e sono state evacuate almeno
ventiabitazioni.Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia in contrada Fornarotto e nella zonadi Santa Cristina Gela. Mezzi
aerei, vigili del fuoco e forestali impegnatianche a Monte Grifone nel palermitano e nel comune di Chiusa Sclafani
inlocalità Chiusa La Vecchia. Anche qui sono già stati divorati diversi ettari divegetazione.In provincia di Trapani non
si placano le polemiche per l'incendio che hadevastato la riserva di Monte Cofano. E' per questo che il 9 Agosto è
stataorganizzata una manifestazione di protesta, alle 17, all'ingresso della RiservaNaturale Orientata di Monte
Cofano: una passeggiata "contro gli incendi", perdifendere la natura e la bellezza in Sicilia. | Stampa l'articolo | Invia
ad un amico | Tp24 Tv RMC101 Podcast Inchiestehttps://www.tp24.it/images/play.pngSappusi, Marsala, Dentro la
scuola della droga[tv-banner_]https://www.tp24.it/images/podcast_slide.jpgVOLATORE 26 GIUGNO
2020https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2020/1596156472-0-messina-denaro-e-le-stragi-16-la-decisione-diattaccare-il-patrimonio-artistico-del-paese.jpgMessina Denaro e le stragi /16. La decisione di attaccare il
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Paesehttps://www.tp24.it/images/tp24_smallright300x90_farmacie.jpgEditorialihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/1307-2020/1594670937-0-tranchida-e-i-suoi-figli-tempi-duri-servono-risposte-serve-la-politica-nbsp.jpgTranchida e i suoi
"figli", tempi duri. Servono risposte, serve la politica Lettere & Opinionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/02-082020/1596383559-0-nbsp-le-infiltrazioni-della-criminalita-organizzata-dopo-il-lockdown.jpg Le infiltrazioni della
criminalità organizzata dopo il...CALCIO A 5https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2020/1596139572-0-petrosinotorno-di-calcetto-in-ricordo-di-carlo-modello-gianni-genna-e-nino-de-vita.jpgPetrosino, torneo di calcetto in ricordo di
Carlo Modello, Gianni Genna e...Istituzionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2020/1596183603-0-ai-comunisiciliani-300milioni-del-fondo-perequativo-regionale-nbsp.jpgAi Comuni siciliani 300milioni del fondo perequativo
regionale Cittadinanzahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2020/1596384925-0-trapani-la-spiaggia-in-piazzamercato-incantata-e-bistrattata.jpgTrapani, la spiaggia in piazza Mercato. Incantata e
bistrattataAntimafiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2020/1596380723-0-campobello-via-l-effigie-dimessina-denaro-rifatti-i-muri-di-quella-cabina-elettrica.jpgCampobello, viaeffigie di Messina Denaro. Rifatti i muri
di...Economiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2020/1596200837-0-l-incendio-di-monte-cofano-cgildeturpare-il-territorio-ci-rende-piu-deboli.jpgL'incendio di Monte Cofano. Cgil: "Deturpare il territorio
ci...Politicahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2020/1596383345
-0-castellammare-dimissioni-dei-consiglieri-se-indagati-per-mafia-l-aula-boccia-cambiamenti-critica.jpgCastellammare,
dimissioni dei consiglieri se indagati per mafia....Cronacahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/03-082020/1596434023-0-incendi-sicilia-altra-giornata-tormentata-a-fuoco-boschi-e-contrade-nbsp.jpgIncendi, Sicilia: altra
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giornata tormentata. A fuoco boschi e...Culturahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2020/1596383854-0recuperato-un-rostro-al-largo-di-levanzo-l-aveva-scoperto-sebastiano-tusa.jpgRecuperato un rostro al largo di
Levanzo. L'aveva scoperto Sebastiano...Rubrichehttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2020/1587386761-0solo-cucina-quarantena-servita-resettare-nostre-vite.jpgNon solo cucina. La quarantena è servita a resettare le nostre
vite?Rassegna Stampahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2020/1595085388-0-sicilia-occidentale-vacanzefuori-rotta-tra-riserve-naturali-e-spiagge-d-oro.jpgSicilia occidentale: vacanze fuori rotta tra riserve naturali e
spiagge...Calciohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2020/1596272658-0-il-trapani-batte-il-crotone-2-0-ma-nonbasta-ora-spera-nel-ricorso-per-la-salvezza.jpgIl Trapani batte il Crotone ma è retrocesso. Ora spera nel
ricorso...Volleyhttps://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2020/1596099813-0-nbsp-fly-volley-marsala-conferma-perl-opposto-diana-nbsp-spano-arriva-la-centrale-arianna-titone.jpg Fly Volley Marsala: conferma per
l'opposto...Baskethttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594843218-0-pallacanestro-trapani-gabrielespizzichini-rinnova-con-i-granata-nbsp.jpgPallacanestro Trapani, Gabriele Spizzichini rinnova con i granata
Atleticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2020/1592641217-0-da-trapani-a-palermo-a-piedi-in-sole-24-ore-limpresa-di-giuseppe-bica.jpgDa Trapani a Palermo a piedi in sole 24 ore. L'impresa di Giuseppe
BicaAutomobilismohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2020/1593122794-0-automobilismo-nbsp-dopo-ilcoronavirus-si-riprende-con-il-test-rally-sicilia-sulle-madonie.jpgAutomobilismo, dopo il Coronavirus si riprende con il
Test Rally...
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L`incendio a Montagna Grande. Intervento dell`Aeronautica di Trapani. Le immagini
dall`alto
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2020/1596359253-0-l-incendio-a-montagna-grande-intervento-dellaeronautica-di-trapani-le-immagini-dall-alto.jpgGalleryGalleryGallery Ieri un equipaggio dell 82 Centro C.S.A.R.
(Combat Search And Rescue) diTrapani, è intervenuto conelicottero HH139A per estinguereimponenteincendio
sviluppatosi nella zona di Montagna Grande, in provincia di Trapani.6 missioni, 5 rifornimenti di combustibile, 9 ore di
volo con un totale di 96lanci e 72mila litriacqua sganciati.Il primo decollo del vettore è avvenuto alle ore 7:40 di
mattina.ultimoatterraggio è avvenuto alle ore 20:15, poco prima del tramonto, ultimo momentoutile della giornata
pereffettuazione dell attività antincendio. Dopol ultima sortita,equipaggio è rientrato alla base aerea di Birgi dove
haterminato la prontezza per il servizio antincendi, che riprenderà all alba didomani, con un nuovo equipaggio e un
vettore predisposto pronti ad intervenire.Ad operare in collaborazione conequipaggio dell Aeronautica Militare,
eranopresenti gli aerei Canadair della Protezione Civile e gli elicotteri del CorpoForestale dello Stato.L'ordine di
decollo è giunto dal C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di PoggioRenatico (FE), in coordinamento con la Sala
Operativa Unificata Permanente(S.O.U.P.) della Regione Sicilia.L'HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate
che il Ministero dellaDifesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi diquest'anno in Sicilia,
iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida lacollaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo
Nazionaledei Vigili del Fuoco e Protezione Civile (PROCIV) per rendere più efficace edincisiva la lotta agli incendi
boschivi. L'impegno delle Forze Armate rientranell'accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento
dellaProtezione Civile nell'ambito della campagna antincendi boschivi, che prevedela costituzione del Centro
Operativo Aereo Unificato (COAU), come entecoordinatore degli interventi in caso di emergenza.L'82 Centro è uno
dei Reparti del 15 Stormo dell'Aeronautica Militare chegarantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di
continuità, laricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo,inoltre, ad attività di pubblica utilità
quali la ricerca di dispersi in mare oin montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vitaed il
soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizionimeteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi,
gli equipaggi del 15 Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.| Stampa l'articolo | Invia ad un amico
| Tp24 Tv RMC101 Podcast Inchiestehttps://www.tp24.it/images/play.pngSappusi, Marsala, Dentro la scuola della
droga[tv-banner_]https://www.tp24.it/images/podcast_slide.jpgVOLATORE
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2020https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2020/1596156472-0-messina-denaro-e-le-stragi-16-la-decisione-diattaccare-il-patrimonio-artistico-del-paese.jpgMessina Denaro e le stragi /16. La decisione di attaccare il
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Paesehttps://www.tp24.it/images/tp24_smallright300x90_farmacie.jpgEditorialihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/1307-2020/1594670937-0-tranchida-e-i-suoi-figli-tempi-duri-servono-risposte-serve-la-politica-nbsp.jpgTranchida e i suoi
"figli", tempi duri. Servono risposte, serve la politica Lettere & Opinionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/28-072020/1595919682-0-marsala-scrive-emmanuele-sulla-campagna-elettorale-appena-iniziata.jpgMarsala, scrive
Emmanuele sulla campagna elettorale appena iniziataCALCIO A 5https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-072020/1596139572-0-petrosino-torno-di-calcetto-in-ricordo-di-carlo-modello-gianni-genna-e-nino-de-vita.jpgPetrosino,
torneo di calcetto in ricordo di Carlo Modello, Gianni Genna e...Istituzionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/31-072020/1596183603-0-ai-comuni-siciliani-300milioni-del-fondo-perequativo-regionale-nbsp.jpgAi Comuni siciliani
300milioni del fondo perequativo regionale Cittadinanzahttps:
//www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2020/1596272924-0-marsala-la-colmata-e-una-discarica-foto.jpgMarsala, la
Colmata è una discarica. FotoAntimafiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2020/1596039936-0-messina-

Estratto da pag. 1

46

tp24.it

03-08-2020
Pag. 2 di 2

denaro-e-le-stragi-i-legali-non-diede-l-assenso-comandava-il-padre.jpgMessina Denaro e le stragi, i legali: "Non diede
l'assenso,...Economiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2020/1596200837-0-l-incendio-di-monte-cofano-cgildeturpare-il-territorio-ci-rende-piu-deboli.jpgL'incendio di Monte Cofano. Cgil: "Deturpare il territorio
ci...Politicahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2020/1596208434-0-mazara-il-consigliere-randazzo-chiede-laumento-di-sei-posti-letto-per-l-ospedale-abele-ajello.jpgMazara, Randazzo chiede più posti letto per
l'ospedale...Cronacahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2020/1596359253-0-l-incendio-a-montagna-grandeintervento-dell-aeronautica-di-trapani-le-immagini-dall-alto.jpgL'incendio a Montagna Grande. Intervento
dell'Aeronautica di...Culturahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2020/1596295194-0-paolo-nbsp-licatapresenta-a-mazara-del-vallo-nbsp-il-suo-film-picciridda.jpgPaolo Licata presenta a Mazara del Vallo il suo
film,...Rubrichehttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2020/1587386761-0-solo-cucina-quarantena-servitaresettare-nostre-vite.jpgNon solo cucina. La quarantena è servita a resettare le nostre vite?Rassegna
Stampahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2020/1595085388-0-sicilia-occidentale-vacanze-fuori-rotta-trariserve-naturali-e-spiagge-d-oro.jpgSicilia occidentale: vacanze fuori rotta tra riserve naturali e
spiagge...Calciohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2020/1596272658-0-il-trapani-batte-il-crotone-2-0-ma-nonbasta-ora-spera-nel-ricorso-per-la-salvezza.jpgIl Trapani batte il Crotone ma è retrocesso. Ora spera nel
ricorso...Volleyhttps://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2020/1596099813-0-nbsp-fly-volley-marsala-conferma-perl-opposto-diana-nbsp-spano-arriva-la-centrale-arianna-titone.jpg Fly Volley Marsala: conferma per
l'opposto...Baskethttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594843218-0-pallacanestro-trapani-gabrielespizzichini-rinnova-con-i-granata-nbsp.jpgPallacanestro Trapani, Gabriele Spizzichini rinnova con i granata
Atleticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2020/1592641217-0-da-trapani-a-palermo-a-piedi-in-sole-24-ore-limpresa-di-giuseppe-bica.jpgDa Trapani a Palermo a piedi in sole 24 ore. L'impresa di Giuseppe
BicaAutomobilismohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2020/1593122794-0-automobilismo-nbsp-dopo-ilcoronavirus-si-riprende-con-il-test-rally-sicilia-sulle-madonie.jpgAutomobilismo, dopo il Coronavirus si riprende con il
Test Rally...
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Covid-19:?sette?positivi in Sicilia, (239)?nel Paese. Verso la proroga per l`uso delle
mascherine
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2020/1596401433-0-covid-19-nbsp-sette-nbsp-positivi-in-sicilia-239-nbspnel-paese-verso-la-proroga-per-l-uso-delle-mascherine.png Continuano a diminuire i nuovi contagi sia in Sicilia sia nel
restod'Italia. Nelle ultime 24 ore nell'Isola si sono registrati sei contagi aCatania e uno a Siracusa. I dati regionali - In
totale sono 39 il numero i ricoverati in ospedale, e 3quelli in terapia intensiva. In 246 sono in isolamento domiciliare:
285 gliattuali positivi al coronavirus. Sono 3.305 le persone che fino ad oggi hannoavuto la malattia; fermo,
fortunatamente ormai da due settimane, rimane ilnumero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono
stati 2708(280 mila in totale).Migranti, arriva la nave per la quarantena a Lampedusa - Per far fronte allasituazione
migranti in Sicilia, e nello specifico a Lampedusa, oggi arrivasull'isola delle Pelagie la nave per la quarantena inviata
dal governo e chepotrà ospiterà i 678 migranti attualmente presenti nell'hotspot. Lo conferma ilsindaco Totò Martello.
"In poco meno di due settimane sono arrivati sull'isoladi Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali
dipiccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza", aggiunge il sindacodi Lampedusa che fa un quadro
della situazione attuale sulla maggiore delleisole Pelagie. Soltanto la notte scorsa ci sono stati tre diversi sbarchi
perun totale di una quarantina di arrivi. Tutti tunisini, come avviene ormai daquasi un mese con la rotta tunisi.I dati
nazionali - Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia,di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (ieri
erano stati 295). Secondoi dati del ministero della Salute sono 8 le nuove vittime (ieri erano state 5),tutte in
Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circameno di ieri. Nessuna regione fa registrare zero
nuovi casi, che sono statitrovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45).Sono 200.460
(+231 rispetto a ieri) le persone guarite dal Covid in Italiadall'inizio dell'emergenza. Secondo i dati forniti dal ministero
della Salutesono invece 42 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Aumentano lievementeinvece i ricoverati con sintomi,
che sono ora 708 (+3). Le persone inisolamento domiciliare sono 11.706 (-3), gli attualmente positivi 12.456 (-1).I casi
totali sono ora 248.070.Proroga obbligo mascherine - Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti iluoghi chiusi
accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già incantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora
presa, una nuovaproroga. A quanto si apprende da fonti di governo, il dpcm che sarà adottato laprossima settimana
dovrebbe confermare nella sostanza le linee guida ad oggi invigore e viene fin d'ora dato per scontato il rinnovo
dell'obbligo dellemascherine per il contenimento del contagio. Per il momento l'ordinanza firmatail primo agosto dal
ministro Speranza impone l'uso dei dispositivi diprotezione fino al 15 agosto.La Lombardia finora ha registrato 16.815
decessi e si conferma sempre nellaparte alta della graduatoria dei contagi. Dai 7.712 tamponi effettuati ieri,sono
emersi 38 nuovi casi positivi, di cui 6 'debolmente positivi' e 4 aseguito di test sierologici. I guariti e dimessi di ieri sono
164, scendono di5 i ricoverati non in terapia intensiva, che sono 153. I nuovi casi sono 10 aMilano di cui 5 a Milano
città, 9 a Bergamo, 4 a Brescia e Cremona, 3 aMantova, 1 a Lodi, Varese, Sondrio e Como. In provincia di Lecco e
Pavia non cisono stati contagi.La Pandemia nel Mondo - La Grecia corre ai ripari contro il coronavirus dopo
unaumento record di casi e impone l'obbligo di mascherina in tutti i luoghipubblici al chiuso, incluse le chiese. Lo
riporta l'edizione online delquotidiano greco Kathimerini. Il vice ministro della Protezione Civile, NikosHardalias, ha
anche annunciato che dal 3 al 9 agosto saranno vietati gliassembramenti nei locali al chiuso ed è fortemente
consigliato l'utilizzo dellemascherine all'aperto quando c'è folla. Sospese fino al 15 ago
sto anche levisite in ospedale e cancellati fino al 31 agosto tutte le feste religiose. Lastretta sulle norme è stata decisa
dopo che venerdì sono stati registrati 78nuovi casi di Covid-19 nelle 24 ore, un numero record dalla fine del
lockdown.Di questi 10 erano turisti intercettati al loro arrivo in Grecia. In totale nelPaese ci sono stati 4.401 casi di
coronavirus e 203 vittime.Situazione critica in Australia. Dopo una nuova ondata di contagi dicoronavirus lo stato
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australiano di Victoria ha dichiarato lo stato diemergenza e ha imposto una serie di misure di controllo a Melbourne, la
secondacittà più popolosa dell'Australia: si comincia dal coprifuoco notturno perarrivare al divieto di celebrare
matrimoni, misura mai applicata durante lapandemia.Il Premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews ha annunciato
che lerestrizioni entreranno in vigore domenica alle 18:00 ora locale e lo resterannoalmeno fino al 13 settembre. Lo
riporta la Bbc.I residenti a Melbourne non saranno autorizzati a percorrere più di 5 km (3,1miglia) da casa loro,
l'esercizio sarà limitato a una volta al giorno e unapersona sarà in grado di fare shopping per l'essenziale alla
volta.Dopo i primi successi nel reprimere il virus, l'Australia ha avuto meno casi dimolti altri paesi, registrando circa
17000 infezioni e 200 morti. Ma i casistanno crescendo rapidamente nello stato di Victoria. nelle ultime 24 ore lostato
australiano ha riportato 671 nuovi casi di covid-19 e sette mortiportando così il totale dei contagi a 11.557 e delle
vittime a 123. "Dobbiamofare di più. Dobbiamo andare oltre. È l'unico modo per superare questasituazione", ha
dichiarato Andrews in una conferenza stampa.Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 60 mila nuovi casi di positività
alcoronavirus per il quinto giorno consecutivo. Lo evidenzia il nuovo bilanciodella Johns Hopkins University. Nelle
ultime 24 ore, infatti, i contagiati sonosaliti di 61.262, con 1.051 decessi. Gli Usa contano, al momento, 4,6 milionidi
contagiati e 154.319 morti dall'inizio della pandemia.Il numero dei morti per coronavirus nell'America latina ha
suoperato i 200.000,dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Perù. Lo riportanovari media
internazionali citando il conto dell'agenzia Reuters.La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 70 nuovi contagi da
coronavirus,che portano a 3.691 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto ilCentro nazionale libico per il
controllo delle malattie sulla propria paginaufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 80, i guariti a 619, e
lepersone attualmente positive da 2.929 a 2.992, con la maggior parte dei casi alSud. Il governo di Tripoli disposto la
proroga del coprifuoco con 5 giorni dilockdown totale fino a mercoledì prossimo, con divieto di circolazione e digrandi
assembramenti in spiagge o giardini e il lockdown parziale dalle 21 alle6 del mattino per i 5 giorni successivi. | Stampa
l'articolo | Invia ad un amico | Tp24 Tv RMC101 Podcast Inchiestehttps://www.tp24.it/images/play.pngSappusi,
Marsala, Dentro la scuola della droga[tv-banner_]https://www.tp24.it/images/podcast_slide.jpgVOLATORE 26
GIUGNO 2020https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2020/1596156472-0-messina-denaro-e-le-stragi-16-ladecisione-di-attaccare-il-patrimonio-artistico-del-paese.jpgMessina Denaro e le stragi /16. La decisione di attaccare il
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vite?Rassegna Stampahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2020/1595085388-0-sicilia-occidentale-vacanzefuori-rotta-tra-riserve-naturali-e-spiagge-d-oro.jpgSicilia occidentale: vacanze fuori rotta tra riserve naturali e
spiagge...Calciohttps://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2020/1596272658-0-il-trapani-batte-il-crotone-2-0-ma-nonbasta-ora-spera-nel-ricorso-per-la-salvezza.jpgIl Trapani batte il Crotone ma è retrocesso. Ora spera nel
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l'opposto...Baskethttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594843218-0-pallacanestro-trapani-gabrielespizzichini-rinnova-con-i-granata-nbsp.jpgPallacanestro Trapani, Gabriele Spizzichini rinnova con i granata
Atleticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2020/1592641217-0-da-trapani-a-palermo-a-piedi-in-sole-24-ore-limpresa-di-giuseppe-bica.jpgDa Trapani a Palermo a piedi in sole 24 ore. L'impresa di Giuseppe
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Bruciano i boschi a nord di Piazza Armerina, minacciate abitazioni e l`ospedale
[Redazione]

Postato da: redazioneil: agosto 02, 2020In: * Home, En-CronacaStampa EmailShare 0TweetShare
0ShareShare[incendio-fuoco-300x224]Emergenza incendi Piazza Armerina (EN).Oltre 50 volontari della protezione
civile siciliana, 3 elicotteri e uncanadair, insieme con vigili del fuoco e forestale stanno domando numerosiincendi nell
ennese.Da alcune ore si sono sviluppati diversi fuochi nei boschi alla periferia norddi Piazza Armerina. Le fiamme
minacciano case eospedale Chiello. Grazieall intervento rapido di spegnimento interforze forestale, VVF e
protezionecivile della presidenza della Regione, non sussistono ad ora rischi per lapopolazione a meno di variazione
dei venti. Il presidente Musumeci ècostantemente informato dal dirigente denerale Salvo Cocina.Il capo della
protezione civile siciliana, in contatto con il sindaco Cammaratae il prefetto di Enna, ha inviato numerosi mezzi dotati
di moduli antincendio esquadre di volontari di protezione civile dalle città più vicine delle provincedi Agrigento,
Caltanissetta e Catania a supporto dei vigili del fuoco, dellaforestale e delle altre associazioni di volontariato di Piazza
Armerina, giàoperative. Il DG ha inviato funzionari del dipartimento sui luoghi e al verticeche si sta tenendo in
comune.[INS::INS]Share 0TweetShare 0ShareShare[INS::INS]
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