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Intanto, a Cagliari, abbiamo messo a disposizione di tutti, disabili e
normodotati, la nostra barca Freedom grazie all’accordo con un istruttore
federale

Il vento dell’inclusione, una collaborazione stimolata dai risultati raggiunti dal
progetto IngegnAMOci ideato da OIC e ICS.

Il vento dell’inclusione soffia da Cagliari. Firmato il Protocollo d’Intesa tra Lega
Navale Italiana e Consiglio Nazionale Ingegneri. (Sardegna Reporter)
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Decine di squadre di vigili del fuoco arrivati da tutta la provincia, ma anche da
Agrigento e da Palermo, sono al lavoro da ore nel tentativo di domare le fiamme
che dopo avere risalito la montagna minacciano le abitazioni in via Sant'Anna e
in via Argenteria. (Tiscali Notizie)

Complessivamente soltanto questa notte i vigili del fuoco della provincia
palermitana hanno effettuato all’incirca una quarantina di interventi, un’altra
trentina devono ancora essere completati. Forte vento, pali e cartelloni
pubblicitari caduti. (BlogSicilia.it)

Si stanno spegnendo gli ultimi focolai questa mattina. Ultimi interventi per
spegnere i residui incendi ancora in corso sulla montagna di Erice, nel
trapanese, che è stata letteralmente divorata dal fuoco questa notte.
(BlogSicilia.it)

A Palermo, invece, alcune auto sono state danneggiate da rami caduti, in
particolare nelle zone centrali. La Protezione civile regionale ha diffuso un
avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino
alla mezzanotte di domani, in tutta la Regione (Gazzetta del Sud - Edizione
Sicilia)

Sicilia, sono tornati gli incendiari: brucia la collina sopra Cefalù, spento il maxi rogo di Erice
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Decine di famiglie hanno lasciato la propria casa. Le squadre dei vigili del fuoco
hanno lavorato ininterrottamente contro le fiamme che si propagavano
velocemente a causa del forte vento di scirocco che soffiava impetuoso e che ha
raggiunto i 50 km orari. (Livesicilia.it)

Sicilia, sono tornati gli incendiari: brucia la collina sopra Cefalù, spento il maxi
rogo di Erice di Ivan Mocciaro. L'incendio sulla collina di Cefalù. In fiamme la
vegetazione intorno alla cittadina normanna. (La Repubblica)
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Brucia ancora Erice, le fiamme
minacciano l'antico centro
medievale
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