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Due escursionisti salvati sabato sera dal Soccorso alpino
[Redazione]

ETNA NORD Si è concluso nella tarda seraca di sabato, l'intervento di soccorso a due escursionisti colei da
stanchezza e dal buio lungo la Pista Altomontana, sul versante nord dell'Etna, nei pressi della Grotta dei Lamponi.
Allertati dalla Forestale, i tecnici della Stazione Etna Nord della XXt Zona Alpina del Soccorso Alpino e Speleologico
Siciliano, pre allertato come da protocollo il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno rapidamente raggiunto i
due, che stremati dalla fatica, non erano più in grado di raggiungere la fine del sentiero. Valutati gli eventuali
sintomiCovid-19, secondo le procedure previste dalla Scuola nazionale medici emergenza del Cnsas, muniti degli
opportunidispositiviindividuaìidi protezione, la squadra di soccorso ha accompagnato i malcapitati fino al vicino Rifugio
Ragabo. -tit_org-
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È rebus scuole a caccia di aule e banchi singoli
[Roberto Fatuzzo]

Misterbianco. Commissari e dirigenti pensano a utilizzare "Casa S. Angela" e gli spazi del centro polifunzionale di
Lineri Le aiuole e i parchi assegnate ai volontari MISTERBIANCO. È stato pubblicato in Gazzetta ufficialeil decreto del
ministero dell'Interno sui criteri e modalità di riparto ai Comuni (3 miliardi), per l'anno 2020, delle misure di sostegno
delle perdi tè di entrate a seguito dell'emergenza Covid, per assicurare le funzioni fondamentali degli enti. Saranno
ora i responsabili di settore a dover calcolare, sulla base dei criteri ministeriali e della stima della perdita di gettito per
le entrate e degli incrementi di spesa, l'ammontare delle risorse di cui il Comune potrà beneficiare. È stata inoltre
avviata una manifestazione di interesse, alla quale hanno aderito due associazioni di volontariato di protezione civile,
relativa all'iniziativa propensa alla salvaguardia del territorio comunale e in particolare dei parchi, della villa e degli
spazi a verde. Seguirà, quindi, a breve la stipula della convenzione. Per le scuole, sulla base delle linee guida
regionali e dopo i sopralluoghi e verifiche effettuati per l'acquisizio- ne di altri spazi e aule didattiche per il nuovo anno
scolastico, rimangono da effettuare gli acquisti del materiale logistico necessario, come i banchi monoposto. E' stata
già formalizzata la richiesta di usufruire in comodato d'uso delle aule dismesse della "Casa S.Angela", così come per
le frazioni si potrebbero adattare alcuni spazi del centro polifunzionale di Lineri, Tra le varie difficoltà, dalle scuole
locali continuano però ad arrivare anche belle notizie, come il primo premio nazionale nel 28 concorso "Immagini per
la Terra" (patrocinato da Miur, Senato e presidenza del Consiglio) vinto dalla "Gabelli", su 9mila studenti, con un ebook in inglese delle terze medie sui "17 Obiettivi dell'Agenda 2030", Da oggi, poi, riprende il servizio per il deposito
dei rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica di via Garibaldi o per il loro ritiro a domicilio previa prenotazione al
numero ver de della Dusty (800164722), Stamani e giovedì mattina, ultimi due giorni dell'attività di informazione e
formazione della Dusty sulla corretta raccolta differenziata, con l'info point davanti al centro comunale di raccolta di via
Garibaldi, ROBERTO FATUZZO L'ingresso della "Leonardo da Vinci" -tit_org-
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In fiamme oltre 60 ettari di bosco e terreni privati in quattro contrade
[Redazione]

PIAZZA ARMERINA PIAZZA ARMERINA. m.f.) Ennesimo weekend di fuoco, con varie squadre degli operai Sab
sotto il coordinamento del distaccamento del Corpo forestale al lavoro per ore insieme alla protezione civile e ai vigili
del fuoco della caserma di contrada Bellia, Contemporaneamente quattro incendi che hanno interessato le contrade
Monte Navone, Montagna Gebbia a ridosso della sede estiva del seminario vescovile, Valle Grande e Curve di
Franzone. Avvolti dalle fiamme oltre 60 ettari tra bosco demaniale e aree private. E' andato completamente bruciato öï
bosco di eucaliptus, mentre si è riuscitia salvare una decina di ettari di pineta a Monte Navone. Perle zone più
impervie difficili da raggiungere da terra sono intervenuti 2 canadair e 3 elicotteri, sono stati necessari oltre 50 lanci
d'acqua. -tit_org-
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Allanne roghi alle porte della città
Ettari di macchia divorali dal fuoco, paura per case di campagna e ovili
[Redazione]

- arbonia. Nel lardo pomeriggio un secondo incendio nella loealilà (i Terra Segada Allarme roghi alle porte della città
Ettari di macchia divorati dal fuoco, paura per case di campagna e ovi Pomeriggio di fuoco alle porte di Carbonia,
ancor ore di apprensione Ira le case di campagna, negli ovili e nei campi -' allarme E ILor alle 13, 30 nella zona di
Caput Acquas e nell'area poco dalla palazzina ex Fms che oggi ospita illegalmente, ma pare che ïîï si trovi èâà
soluzione) alcune famiglie ò e altri abusivi della zona. È un'area ' pullula di discariche abusive i causa delle quali - e
ieri non ha fatto eccezione - nel corso di incendi appiccati Ira i cespugli dì macchia mediterranea si sollevano so
cülcnne di fumo ïårisfiinui- L'teLerve Come al salitegli incendiari hanno attesa Lina- uÌtO ta aiutato te aoLjadre di
Îft6tfuù60 ehe sua ðåêîãÀî ta intereft&atoàâñàïñïâ abueive, flrefl (neUaFoto) eiCftput Aequ (Fatuû Muiru) giornata di
renio {per fortuna non fortissimo) per colpire e solo la prontezza della macchina an Lineen - dio, che si e messa in
molo, ha evitato che il fuoco potesse raggiungere case e ovili o correre alle strade più trafficate á fino alla ferrovia che
passa in zona. Le squadre della Forestale hanno raggiunto subito Ãàãå interessata dalle fiamme supportate da quelle
della Protezione civile Ser di Garbo nia e Villamassargia (Gev). Anche gli abitanti della zona i sono organizzali con i
propri mezzi per dare una mano e scongiurare Ãàãã óî del fuoco nei pressi dei tanti orti privati- Tuttavia, per quanto il
vento non fosse fortissimo, c'era il rischia che le sole squadre di terra non riuscissero ad avere ragione delle fiamme e
per questa e stato richiesto l'invio di un elicottero che e decollato dalla base di Marganai. Bipetuti lanci hanno
permesso di far cessare' emergenza anche se la ooniEca si e protraila fino al lardo pomenggio durante il' è stato
anche LUI seconda allarme, questa volta a Bacu Abis, precisamente nella località denominata "Terra Anche in questo
caso il rapido interventi ha permesso di scongiurare grossi danni la cui conta sarà comunque fatta oggi. StBfifaPfrwJd
-tit_org-
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Il fuoco vicino alle case di Carta Loi
[Redazione]

n fuoco vicino alle case di Carta Loi Città assediata dalle fiamme dal versante della zona vicina alla galleria di
Mughina, rimasta chiusa per alcune i disimonettaselloni NUORO In una delle giornate più calde del mese di luglio,
NUOTO si è trovata sotto assedio per via dell'incendio appiccato nell' area di Carta Loi, a ridosso della galleria di
Mughina che porta verso Oliena e Orgosolo che infatti è rimasta chiusa per alcune ore -, dall'estrema propaggine di
viale Sardegna. Si è anche temuto di dover evacuare almeno una ventina di case che si trovano proprio sopra la
galleria, ma questa misura, fortunatamente, non si è rivelata necessaria. A graziare i cittadini, oltre che il lavoro
dell'imponente apparato antincendi, è stata anche la mancanza di vento; diversamente la cronaca sarebbe stata altra.
Sul posto, anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e la polizia municipale. Se dovessero essere individuati i
responsabili, il Comune si costituirà parte civile, sia chiaro, ha sottolineato il sindaco. L'incendio, partito attorno alle 3
del pomeriggio, è doloso, anche se i riscontri ufficiali ancora non sono stati resi noti, E ha un antefatto: praticamente
alla stessa ora, qualcuno ha appiccato le fiamme da tutt'altra parte, nella pineta di Ugolio. In questo caso il fuoco è
stato notato da una pattuglia della Guardia di finanza che ha avvisato i vigili del fuoco. Mentre le squadre si davano da
fare per domare quel rogo, a Carta Loi si sviluppava l'altro incendio, ben più vasto. E cosiddetto "di interfaccia"; una
zona di confine tra abitato e campagna. Per avere ragione delle fiamme hanno lavorato un elicottero proveniente dalla
base di Farcana, squadre della Forestale e di Forestas, i Vigili del fuoco. Proprio i pompieri hanno salvalo due cavalli,
e si sono sistemati a protezione delle case a ridosso dell'area interessata dalle fiamme. Tutte le operazioni sono state
coordinate dai vertici della task force aniincendi e dal sindaco, con la Protezione civile. Polizia stradale e municipale
hanno coordinato la viabilità, deviando il traffico dalla galleria di Mughina. Le fiamme hanno anche raggiunto il cortile
della struttura universitaria di Carta Loi, al momento inutilizzata: è stato necessario forzare il lucchetto per consentire
ai mezzi anticendio di bloccare l'avanzata del fuoco verso la struttura. L'incendio è stato domato attorno alle 18. Si ñ a
[cola che le fiamme abbiano percorso una superficie di circa dieci ettari, Sono ancora in corso le operazioni di
bonifica, la paura è che il rogo possa riprendere ma le aree vicine alle case sono comunque state messe in sicurezza.
Oggi sarà fatto il sopralluogo dal Nucleo investigativo ripartimentale del Corpo forestale, alla ricerca di tracce dei
responsabili dell'incendio. tRffliODllìian B15EBWIl II sindaco Soddu ha seguito le operazioni di spegnimento e ha
dichiarato: II Comune si costituirà parte civile nei confronti dei responsabili Nuorq -tit_org-
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Fiamme a Perfugas: decine di uomini impegnati per domare le fiamme
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-26 Luglio 2020[New20190716_164450-681x461] Un vasto incendio si è sviluppato questa
mattina nella zona di Perfugas inlocalità San Rocco.Sul posto sono giunti i mezzi a terra della Protezione civile, i
barracelli egli uomini del Corpo forestale che operano anche con il supporto di unelicottero della base di Limbara.
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Vasto incendio a Carbonia, sul posto l`elicottero del Corpo forestale
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-26 Luglio 2020[169f-681x383] Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di
marganai staoperando in queste ore per spegnere un incendio divampato a Carbonia inlocalità Caput Acquas.Sul
posto i mezzi a terra della Protezione civile e del Corpo Forestale checoordina le operazioni di spegnimento con il
D.O.S. (Direttore delleoperazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale diCarbonia.
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Inferno di fuoco a Nuoro: decine di uomini impegnati per spegnere l`incendio
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-26 Luglio 2020[169h1-681x383] Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di
Farcana staintervenendo su un incendio nel comune di Nuoro in località Riu Tiesi.Sul posto, coordina le operazioni di
spegnimento il D.O.S. (Direttore delleoperazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale
diNuoro ed è supportato dalla Protezione civile e dai baraccelli che stannocercando di limitareincendio.Le fiamme
sono alimentate dal forte vento e dalle temperature che superano i 35gradi.
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Fiamme a Fonni: intervento dell`elicottero
[Redazione]

DaRedazione Cagliaripad-26 Luglio 2020[169b-681x383] Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di
Sorgono staintervenendo su un incendio nel comune di Fonni in località Nuraghe Dronnoro.Sul posto, coordina le
operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delleoperazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo
forestale diGavoi supportato dalla Protezione civile e i baracelli.
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Coronavirus, nell`ultima Domenica di Luglio la Calabria è "Triplo Zero": nessun morto da
59 giorni, nessun nuovo caso e nessun ricoverato in terapia intensiva [DATI]
[Redazione]

26 Luglio 2020 16:35Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria aggiornato ad oggi 26 luglioOggi in Calabria
abbiamo nessun caso positivo al Coronavirus su 871 personesottoposte a tampone. E il 59 giorno consecutivo senza
morti in cui restaazzerato anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Il numero deicasi in Calabria dall inizio
della pandemia è di 1.247 persone su 114.556 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati èdell
1,1% ed è di gran lunga la più bassaItalia. In Calabria sono statesottoposte a tampone addirittura 91,8 persone per
ogni positivo. E il dato piùimportante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla realediffusione della
pandemia, ed è il numero più alto di tutt Italia, a confermadell elevatissimo numero di tamponi effettuato nel territorio
calabrese.Il riepilogo Regionale calabrese aggiornato alle 17 di oggi (dati ufficiali): Totale casi: 1.247 Morti: 97 Guariti:
1.071 Attualmente ammalati: 79 Ricoverati nei reparti: 3 In isolamento domiciliare: 76 * * Dei 76 soggetti positivi in
isolamento domiciliare, 13 sono stati trasferitia Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio): si tratta dei
migrantipakistani che erano stati inizialmente accolti ad Amantea. Sul territoriocalabrese, quindi, abbiamo in realtà 63
persone Covid-positive in isolamentodomiciliare.I 1.247 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della
Regione: Cosenza 488 casi: 34 morti, 435 guariti, 19 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 315 casi: 19 morti,
260 guariti, 1 in reparto, 35 in isolamento domiciliare. Catanzaro 222 casi: 33 morti, 183 guariti, 2 in reparto, 4 in
isolamento domiciliare. Crotone 121 casi: 6 morti, 113 guariti, 2 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 87 casi: 5
morti, 80 guariti, 2 in isolamento domiciliareEcco il grafico conandamento dei nuovi casi di contagio giornaliero
inCalabria:[coronavirus-grafico-calabria-26-luglio]Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti
da altrestrutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che alPoliclinico di Germaneto sono stati
ricoverati due pazienti provenienti daaltre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia
diprovenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sonocompresi anche i due pazienti di
Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre nonsono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei
datialla Protezione Civile Nazionale.
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Tre incendi assediano il paese
Tre incendi assediano il paese. News - L''Unione Sarda.it
[Redazione]

Tre roghi divampati quasi simultaneamente, ieri pomeriggio a Torpè, hanno messo sotto scacco gli apparati della
protezione civile. L'emergenza è scattata quando sono stati segnalati due incendi vicino al campo sportivo del
paese.Mentre le squa... 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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Coronavirus Calabria, il bollettino della Regione: nessun nuovo contagiato
[Redazione]

Pagina Tutte le notizieIn Calabria ad oggi sono stati effettuati 114.556 tamponi.Le persone risultate positive al
Coronavirus sono 1.247 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 113.309.Territorialmente, i casi positivi sono così
distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 19 in isolamento
domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19
deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 2 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.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 10.633.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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Sassari-Alghero bloccata per un rogo
Emergenza ieri pomeriggio: strada invasa dal fumo, in azione due elicotteri
[Redazione]

SASSARI. Situazione critica ieri - dal primo pomeriggio e per diverse ore - sulla strada 291 Sassari-Alghero a causa di
un incendio che si è sviluppato rapidamente e ha interessato anche gli alberi fronte strada. Il fumo ha invasoarteria
stradale tanto che è stato necessario interrompere la viabilità.L incendio si è sviluppato in località C.Masia, in agro di
Sassari, e per fronteggiare il fronte delle fiamme sono dovuti intervenire due elicotteri proveniente dalle basi del Corpo
forestale di Bosa e Anela.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di
Alghero coadiuvata dal personale eliportato, il Gauf-Cfva-Sassari. Sul posrto le squadre Forestas del cantiere di
Sassari-Bonassai, del cantiere di Sassari-Lu Traineddu, della Compagnia barracellare di Olmedo e di Sassari oltre
alla Protezione civile comunale. Per modulare la viabilità e evitare conseguenze hanno operato sul posto le pattuglie
della polizia locale di Sassari e i carabinieri.incendio - come è stato accertato dopo i primi rilievi - ha interessato terreni
incolti e un canneto oltre ad alcuni alberi presenti sul bordo della strada, lungo la direttrice Alghero-Olmedo. Le
operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore e solo la tempestività dell azione e il supporto degli
elicotteri hanno consentito di evitare conseguenze ancora più serie. In quella zona, infatti, sono presenti anche case e
aziende agricole.Il blocco della viabilità e la deviazione dei flussi dei veicoli verso direzioni alternative ha evitato
possibile incidenti considerato che la strada era invasa dal fumo.Grosso incendio alle porte di Torpè, interviene il
CanadairUn'altra giornata di fuoco nell'isola: roghi fra Nule e Benetutti e a DorgaliPomeriggio di fuoco nelle campagne
di Sorso di Salvatore SantoniCoronavirus, una buona giornata in Sardegna: nessun nuovo positivoIncendio alla
periferia di Nuoro, chiusa una galleriaLibano, la Brigata Sassari subentra ai Granatieri di Sardegna
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Tragico incidente ad Arzana, muore un 85enne
[Redazione]

ARZANA. È morto in seguito a un incidente stradale, sicuramente causato da un malore nella zona di San Martino,
precisamente in località Piscina Niedda. Un noto imprenditore arzanese, Gino Stochino, di 85 anni, è stato ritrovato
senza vita intorno alle 15. È stato sbalzato fuori dall abitacolo dal Fiat Doblò con il quale era uscito di casa, poco dopo
le 6,30 del mattino, come faceva ogni giorno per andare a controllare dei terreni di proprietà. Il suo corpo è stato
ritrovato non distante dal furgone che aveva sfondato un muretto a secco ed era finito fuori strada, in un terreno
sottostante. A dareallarme la moglie e alcuni familiari che non vedendolo rientrare a casa intorno a mezzogiorno
hanno iniziato a preoccuparsi. Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Lanusei, carabinieri e
Protezione civile hanno fatto partire le ricerche in tutto il territorio. Purtroppo, però, quando Gino Stochino è stato
ritrovato, il personale del 118, intervenuto sul posto con un autoambulanza, non ha potuto fare altro che constatarne il
decesso.85enne che era un autista molto esperto e conosceva bene la stretta strada asfaltata che dalla zona di san
Martino porta a valle del centro abitato, avrebbe avuto un malore nei pressi di Piscina Niedda.imprenditore era molto
conosciuto in tuttaOgliastra e in altre zone della Sardegna. Per decenni, era stato emigrato a Torino, dove aveva
lavorato nel settore dei trasporti tranviari. Una volta andato in pensione era tornato in Ogliastra, aprendo un mobilificio
nel suo paese e qualche anno dopo a Tortolì.Ieri sera il sindaco arzanese Marco Melis ha espresso il cordoglio suo e
di tutta la comunità perimprovvisa scomparsa dell uomo. (l.cu.)Motociclista finisce fuori strada tra Suni e
PozzomaggioreSi tuffa e finisce sulle rocce bambino ferito a Bosa di Alessandro FarinaIncidente lungo la strada per
Dorgali: quattro feritiCoronavirus, una buona giornata in Sardegna: nessun nuovo positivoIncendio alla periferia di
Nuoro, chiusa una galleriaLibano, la Brigata Sassari subentra ai Granatieri di Sardegna
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Incendio allo Squalo: a fuoco inerti abbandonati in un terreno
[Redazione]

OLBIA. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri all altezza della spiaggia dello Squalo. Le fiamme sono
partite da un terreno incolto, in via del Tritone (al lato opposto alla spiaggia), trasformato in una sorta di piccola
discarica dove sono stati abbandonati resti di materiale edile, ma anche attrezzature da lavoro, gomme di auto ed
eternit. Parte del materiale si trovava ammassato all interno di una casetta, in mezzo a rovi e macchia mediterranea, e
parte era abbandonato sul terreno. Da accertare le cause dell incendio. Che hanno comunque trovato subito terreno
fertile, bruciando le sterpaglie e i vari rifiuti che erano per terra. Le fiamme alimentate dalle alte temperature e dal
vento si sono subito propagate arrivando a lambire alcune abitazioni vicine, subito messe in sicurezza dai vigili del
fuoco insieme alle persone che in quel momento si trovavano in casa. Sul posto sono intervenute due macchine dei
vigili del fuoco del distaccamento della Basa, la Forestale e tre macchine della protezione civile, oltre ai carabinieri e
alla polizia locale che ha svolto gli accertamenti per individuare il proprietario del terreno. Solo il tempestivo intervento
della macchina antincendio ha limitato i danni che, viste le condizioni di degrado e abbandono dell area e la vicinanza
con le abitazioni, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Tre grossi incendi a Perfugas, Nuoro e
CarboniaCosta Smeralda, frode fiscale da 170 milioni: Tom Barrack sarà processato Tiziana SimulaL'e-commerce ha
salvato i birrifici sardi Roberto Petretto
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Allerta della Protezione Civile, rischio incendi e ondate di calore nel trapanese
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2020/1595792060-0-allerta-della-protezione-civile-rischio-incendi-eondate-di-calore-nel-trapanese.jpgC'è un'allerta per rischio incendi e ondata di calore nel trapanese, nelleprossime 24
ore. A causa delle alte temperature c'è il livello massimo di attenzione per l'altapericolosità d'incendi e ondate di
calore in tutta la provincia di Trapani.Anche nelle altre otto province c'è una preallerta e un livello di
rischiomedio.L'avviso diramato dal dipartimento della Protezione Civile Regionale, è validodalla mezzanotte di oggi
fino alle 24 ore successive. Il dipartimento hainvitato le amministrazioni comunali ad attivare il piano di emergenza per
ilrischio incendi. | Stampa l'articolo | Invia ad un amico | Tp24 Tv RMC101 Podcast
Inchiestehttps://www.tp24.it/images/play.pngAlberto Di Girolamo: "Abbiamo lavorato bene. Mi ricandido sindaco di
Marsala"[tv-banner_]https://www.tp24.it/images/podcast_slide.jpgVOLATORE 26 GIUGNO
2020https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2020/1595663809-0-nbsp-refusi-e-errori-sul-portale-web-turisticolsquo-mazaravalley.pngMazaravalley", ci sono un po' di pasticci nel sito turistico del Comune" >"Mazaravalley", ci
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Comunehttps://www.tp24.it/images/tp24_smallright300x90_farmacie.jpgEditorialihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/
13-07-2020/1594670937-0-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/25-072020/1595630927-0-scrive-filippo-nbsp-sulle-elezioni-a-marsala-e-la-decisione-che-nbsp-fara-il-partitodemocratico.jpgScrive Filippo Piccione, sulle elezioni a Marsala e la decisione del...CALCIO A
5https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2020/1590084040-0-arriva-lo-stop-definitivo-ai-campionati-dilettantisticida-parte-della-federazione-il-marsala-futsal-chiude-al-settimo-posto-in-serie-c1-di-calcio-a-5.jpgCalcio dilettantistico,
stop definitivo ai campionati. Calcio a 5, il...Istituzionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2020/1595267685-0defibrillatore-e-primo-soccorso-formazione-per-i-bersaglieri-di-trapani.jpgDefibrillatore e primo soccorso, formazione
per i Bersaglieri di TrapaniCittadinanzahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2020/1595723555-0-se-questo-eun-uomo-di-fede.jpgSe questo è un uomo di fedeAntimafiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/25-072020/1595690364-0-revocato-l-arresto-del-boss-di-castellammare-mariano-asaro.jpgRevocato l'arresto del boss di
Castellammare Mariano AsaroEconomiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2020/1595416800-0-la-cna-ditrapani-inaugura-la-nuova-sede-in-via-pantelleria.jpgLa CNA di Trapani inaugura la nuova sede in via
PantelleriaPoliticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2020/1595665926-0-erice-gambina-non-faccio-parte-delpsi.jpgErice, Gambina: "Non faccio parte del Psi"Cronacahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-072020/1595785724-0-mazara-parcheggiatore-abusivo-aggredisce-vigile-urbano.jpgMazara, parcheggiatore abusivo
aggredisce vigile urbanoCulturahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2020/1595747701-0-riapre-bagliotumbarello-per-le-agorai-del-mare-gatti-la-citta-riparte-dalla-cultura.jpgRiapre Baglio Tumbarello per le Agorai del
Mare. Gatti: "La...Rubrichehttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2020/1587386761-0-solo-cucina-quarantenaservita-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-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/18-07-2020/1595054452-0-serie-b-35a-giornata-trapani-kosalvezza-lontana.jpgSerie B, 35a giornata: Trapani ko, salvezza lontanaVolleyhttps://www.tp24.it/immagini_articoli/1907-2020/1595116622-0-marsala-in-casa-a29-fly-volle
y-arriva-il-libero-carla-pagano.jpgMarsala, in casa A29 Fly Volley arriva il libero Carla
PaganoBaskethttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594843218-0-pallacanestro-trapani-gabriele-
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spizzichini-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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Vasto incendio nell`Agrigentino. Interviene l`Aeronautica di Trapani
[Redazione]

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2020/1595751123-0-vasto-incendio-nell-agrigentino-interviene-laeronautica-di-trapani.jpg Ieri un equipaggio dell 82 Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) diTrapani, è
intervenuto per domare un esteso incendio boschivo sviluppatosinella zona di Burgio, in provincia di Agrigento.L
equipaggio, impiegando il vettore del reparto,elicottero HH139A, èriuscito a domareincendio, dopo 3 missioni
intervallate dal rientro in baseper effettuazione dei necessari rifornimenti di carburante.equipaggio haeffettuato un
totale di 7 ore di volo, eseguendo 45 sganci con benna elanciando 40mila litriacqua.Il decollo per la prima missione è
avvenuto alle 9:50.elicottero haraggiunto rapidamente la zona di operazioni (20 minuti) dove ha
immediatamenteiniziatoattività di repressione del fronte di fiamma, rifornendosi da vascheidriche artificiali messe a
disposizione dal Corpo Forestale dello Stato e daun vicino lago artificiale.L ultimo atterraggio è avvenuto alle ore
18:15 locali, dove il vettore haripreso la prontezza a terra per il servizio antincendi boschivi fino altramonto, pronto a
decollare nuovamente in caso di ulteriore necessità.L'ordine di decollo per tutte le sortite effettuate è giunto dal
C.O.A.(Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (FE), in coordinamento con laSala 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.pngAlberto Di Girolamo: "Abbiamo lavorato bene. Mi ricandido sindaco di
Marsala"[tv-banner_]https://www.tp24.it/images/podcast_slide.jpgVOLATORE 26 GIUGNO
2020https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2020/1595663809-0-nbsp-refusi-e-errori-sul-portale-web-turisticolsquo-mazaravalley.pngMazaravalley", ci sono un po' di pasticci nel sito turistico del Comune" >"Mazaravalley", ci
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13-07-2020/1594670937-0-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/25-072020/1595630927-0-scrive-filippo-nbsp-sulle-elezioni-a-marsala-e-la-decisione-che-nbsp-fara-il-partitodemocratico.jpgScrive Filippo Piccione, sulle elezioni a Marsala e la decisione del...CALCIO A
5https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2020/1590084040-0-arriva-lo-stop-definitivo-ai-campionati-dilettantisticida-parte-della-federazione-il-marsala-futsal-chiude-al-settimo-posto-in-serie-c1-di-calcio-a-5.jpgCalcio dilettantistico,
stop definitivo ai campionati. Calcio a 5, il...Istituzionihttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2020/1595267685-0defibrillatore-e-primo-soccorso-formazione-per-i-bersaglieri-di-trapani.jpgDefibrillatore e primo soccorso, formazione
per i Bersaglieri di TrapaniCittadinanzahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2020/1595723555-0-se-questo-eun-uomo-di-fede.jpgSe questo è un uomo di fedeAntimafiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-
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2020/1595690364-0-revocato-l-arresto-del-boss-di-castellammare-mariano-asaro.jpgRevocato l'arresto del boss di
Castellammare Mariano AsaroEconomiahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/22-07-2020/1595416800-0-la-cna-ditrapani-inaugura-la-nuova-sede-in-via-pantelleria.jpgLa CNA di Trapani inaugura la nuova sede in via
PantelleriaPoliticahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/25-07-2020/1595665926-0-erice-gambina-non-faccio-parte-delpsi.jpgErice, Gambina: "Non faccio parte del Psi"Cronacahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-072020/1595751123-0-vasto-incendio-nell-agrigentino-interviene-l-aeronautica-di-trapani.jpgVasto incendio
nell'Agrigentino. Interviene l'Aeronautica di...Culturahttps://www.tp24.it/immagini_articoli/26-07-2020/1595747701-0riapre-baglio-tumbarello-per-le-agorai-del-mare-gatti-la-citta-riparte-dalla-cultura.jpgRiapre Baglio Tumbarello per le
Agorai del Mare. Gatti: "La...Rubrichehttps://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2020/1587386761-0-solo-cucinaquarantena-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/18-07-2020/1595054452-0-serie-b-35a-giornata-trapani-kosalvezza-lontana.jpgSerie B, 35a giornata: Trapani ko, salvezza lontanaVolleyhttps://www.tp24.it/immagini_articoli/1907-2020/1595116622-0-marsala-in-casa-a29-fly-volley-arriva-il-libero-carla-pagano.jpgMarsala, in casa A29 Fly Volley
arriva il libero Carla PaganoBaskethttps://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2020/1594843218-0-pallacanestrotrapani-gabriele-spizzichini-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-sole24-ore-l-impresa-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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