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Giornale della Protezione Civile, Il
"Catania: finito il primo corso base di Protezione Civile" 

Data: 19/11/2012 

Indietro 

 

Catania: finito il primo corso base di Protezione Civile 

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Centuripe relativa ad un corso

di formazione in Protezione Civile al quale hanno partecipato diversi volontari del Gruppo

 

    Lunedi 19 Novembre 2012  - Presa Diretta - 

Lo scorso 16 novembre si sono tenuti gli esami del 1° corso di Protezione Civile organizzato dal Gruppo Volontari Italia

di Catania e patrocinato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia.

Sono state trattate le seguenti tematiche:

- Il sistema di protezione civile

- Aspetti legali dell'operatore di P.C.

- Soccorso tecnico urgente e DPI

- Sicurezza dell'operatore legge 81/08

- Cenni di primo soccorso

- Logistica e gestione del campo di P.C.

- Telecomunicazioni e GPS

- Segreteria Campale

- Supporto tecnico scientifico

- Software di " Gestione Emergenza"

- Psicologia dell'emergenza

Il corso ha avuto inizio lo scorso 1° ottobre e le lezioni sono state svolte 3 volte la settimana sino alla fine di ottobre. Dal

5 novembre è stato svolto un addestramento quotidiano inerente il Primo Soccorso-BLS-BLS-D e il montaggio e

smontaggio tende.

Al suddetto corso hanno partecipato anche 4 volontari (su un totale di 34 corsisti) provenienti dal nostro Gruppo

Comunale Protezione Civile di Centuripe e anche volontari iscritti ad altre associazioni (Misericordia di Catania).

L'80% dei corsisti (sui 34 partecipanti) ha superato l'esame.

Prossimamente (presumibilmente nel mese di gennaio), come sottolinea lo stesso Paolo Di Vita, Presidente e membro del

team degli istruttori nel corso, nei locali del GRUPPO VOLONTARI ITALIA si terrà un corso di primo soccorso gestito e

certificato con la collaborazione della MISERICORDIA di CATANIA PORTO ai sensi del decreto dell'Assessorato alla

Sanità Regione Sicilia n. 1604/2011.

Per il futuro poi è in programma un corso avanzato specialistico sul settore tecnico scientifico e segreteria. 

Nel contempo prosegue l'opera di prevenzione e previsione del Gruppo Comunale Protezione Civile di Centuripe, pronto

anche ad intervenire nelle emergenze invernali che dovessero eventualmente colpire il nostro territorio.

Gruppo Comunale Volontari 

Protezione Civile di Centuripe
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- Sassari

Accordo di collaborazione tra vigili del fuoco e Cisom 

IL LIBRO 

Ecco �Dante e la Sardegna� 

OZIERI. Sarà presentato domani alle 17 nel Museo delle Clarisse il libro �Dante e la Sardegna� di Federico Francioni e

Vittorio Sanna. La presentazione sarà accompagnata da alcune interessanti proiezioni. La presentazione è promossa

dall�Istituto Comprensivo 2 di Ozieri con l�assessorato comunale alla Cultura e la società �Dante Alighieri� di Sassari, e

sarà coordinata dal poeta e scrittore professor Franco Cocco con il saluto dell�assessore alla Cultura Giuseppina Sanna e

del dirigente dell�istituto scolastico Francesco Sircana. (b.m.)

OZIERI Potrà avere risvolti più che positivi anche a Ozieri il protocollo d�intesa nazionale siglato circa un mese fa dai

vigili del fuoco con il Cisom, la fondazione legata al Corpo Italiano di Soccorso dell�Ordine di Malta. L�accordo prevede

infatti la creazione di una sinergia operativa e formativa tra i due corpi, che a Ozieri come in tante altre parti d�Italia

operano già spesso fianco a fianco nei servizi di soccorso e protezione civile. Obiettivo del protocollo - firmato alla

presenza del sottosegretario al Ministero dell�Interno Giovanni Ferrara dal capo dipartimento Francesco Paolo Tronca e

dal presidente della fondazione Narciso Salvo di Petraganzili - è infatti, come vi si legge, «lo sviluppo di ogni utile forma

di sinergia operativa tra le rispettive strutture, risorse umane, strumentali e logistiche». I suoi punti essenziali sono il

supporto del Cisom alle esigenze di assistenza sanitaria e psicologica del personale dei vigili del fuoco impegnato in area

di cratere; il supporto del dipartimento vigili del fuoco per le necessità di dislocazione logistica della colonna mobile

nazionale del Cisom attualmente impiegata nell�assistenza delle persone colpite dal terremoto; l�attivazione di piani

formativi integrati, nelle materie di rispettiva specializzazione, e con impiego delle rispettive strutture di formazione; il

sostegno morale e religioso al personale dei vigili del fuoco assicurato attraverso il contributo degli assistenti spirituali del

Cisom. «A Ozieri - spiega il capogruppo del Cisom di Ozieri cavaliere Tonino Cocco - il protocollo troverà sua

applicazione nella quotidianità con iniziative già allo studio. La vicinanza anche �fisica� tra le sedi del Cisom e dei vigili

del fuoco faciliterà questa attuazione». «Dal canto nostro - prosegue - abbiamo già manifestato la nostra disponibilità a

mettere a disposizione i nostri operatori, impegnati da oltre 28 anni in attività di soccorso e di assistenza sanitaria e

psicologica in situazioni di calamità attraverso l�organizzazione di volontariato di protezione civile. Un ruolo riconosciuto

dalla legge e in attuazione dell�accordo internazionale tra la Repubblica Italiana e l�Ordine di Malta in materia di

assistenza in caso di gravi emergenze». (b.m.)

Data: Estratto da pagina:

20-11-2012 30La Nuova Sardegna
accordo di collaborazione tra vigili del fuoco e cisom

Argomento: Pag.ISOLE 2



 

lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 20/11/2012 

Indietro 

 

- Olbia

La pioggia torrenziale allaga mezza città 

Strade e sottopassi chiusi al traffico per ore, straripano i torrenti nelle campagne di San Pantaleo 

OLBIA Ancora emergenza maltempo, ieri pomeriggio, in città e nelle campagne circostanti. La pioggia incessante che ha

interessato la Gallura per l�intera giornata di ieri si è trasformata in intenso acquazzone, all�ora di pranzo, su Olbia e San

Pantaleo. Ben presto molti sottopassi cittadini, a partire da quello di via Amba Alagi, sono stati allagati, mettendo in serie

difficoltà gli automobilisti. Molti dei quali, rimasti bloccati dentro le loro autovetture, sono stati aiutati ad uscirne grazie

all�abnegazione dell�unica squadra dei vigili del fuoco in servizio ieri in città. A dare manforte ai pompieri sono state le

squadre della protezione civile e i volontari, che hanno liberato diverse strade dalle ostruzioni create dalla fanghiglia e

messo in sicurezza diverse vie, completamente allagate a causa dell�intasamento dei tombini di scolo. I vigili urbani, sino

al tardo pomeriggio, hanno indirizzato il traffico verso le strade percorribili della parte alta di viale Aldo Moro, di zona

Bandinu e delle vie attorno alla Sacra Famiglia e l�area di via Roma, interessata a momentanei allagamenti. Problematica

resta invece la situazione nella zona di Via Imperia, dove dal sottopasso, ostruito e invaso da una poltiglia maleodorante,

si e riversata negli scandinati di diverse abitazioni. In molti casi gli abitanti della zona hanno dovuto far ricorso alle

idrovore per svuotare gli scantinati, mentre è singolare la situazione di un ex agente della polizia di Stato il quale, per

proteggere la sua abitazione dal torrente d�acqua che si forma nella via Martino Bassi ad ogni scroscio di pioggia, ha

realizzato un cordolo sul marciapiede che è stato ritenuto �non conforme� dall�ufficio tecnico comunale, i cui tecnici hanno

contestato un abuso edilizio. Chiuse, per allagamento, alcune strade di penetrazione agraria nelle campagne di San

Pantaleo, dove alcuni torrenti sono tracimati. (g.p.c.)
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Il ponte è malandato

pratica a Palermo

per il consolidamento 

 Lunedì 19 Novembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

 La pratica riavviata dal Comune in base al nuovo iter richiesto dalla Regione, relativa agli interventi previsti

dall'Amministrazione comunale per il consolidamento del ponte Gioeni, è stata istruita negli scorsi giorni dai tecnici del

Genio Civile e sarà dunque adesso trasmessa a Palermo, alla Commissione regionale Lavori pubblici, da cui si attende il

definitivo parere. Per avviare i lavori di consolidamento servirà comunque prima la firma del decreto atteso per sbloccare

i necessari fondi della Protezione civile regionale. Resta dunque incertezza sui tempi che saranno necessari per l'avvio dei

lavori, mentre intanto il cavalcavia Gioeni evidenzia crepe e fenditure che richiederebbero un'urgente manutenzione,

come sollecitato da più parti. Inadeguato risulta anche il drenaggio dell'acqua piovana, che filtra sulla strada sottostante il

cavalcavia e danneggia le parti in ferro della struttura.

Cesare La Marca 42

19/11/2012
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Ponte: perizia in commissione Lavori pubblici

serve il parere per il decreto di finanziamento 

 Lunedì 19 Novembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

 Nuovo capitolo dell'infinita vicenda del ponte Gioeni, il cui iter - così come voluto dalla Regione in contrapposizione con

il Comune - viaggia ormai sullo stesso binario di tutti gli altri lavori pubblici, e non più su quello, ritenuto a Palermo

ormai chiuso, previsto per i progetti appaltati dell'ex Ufficio speciale per l'emergenza traffico e sicurezza sismica.

La pratica con le due perizie relative agli interventi previsti prima e dopo la decisione dell'Amministrazione di optare per

il consolidamento del ponte è stata istruita negli scorsi giorni dai tecnici del Genio Civile, e sarà dunque adesso trasmessa

a Palermo, alla Commissione regionale Lavori pubblici da cui si attende il definitivo parere.

Ci sono poche certezze, come sempre in questa vicenda, tuttavia sia il Comune che la direzione lavori - a cui preme

chiudere la questione anche perché il cavalcavia evidenzia in più punti l'urgenza e la necessità dei lavori - contano di poter

avere entro il mese una risposta che consenta di avviare i prossimi passaggi. Si conta anche, evidentemente, di vedere

confermata la linea che ha portato l'Amministrazione Stancanelli a optare per il consolidamento del cavalcavia,

sovvertendo l'originario progetto, scelta che tutt'oggi divide favorevoli e contrari, anche perché l'operazione abbattimento

che venne effettuata per il cavalcavia di Ognina, pur diversa tecnicamente, alla luce dei fatti e a distanza di tempo ha

evidenziato tutti i suoi vantaggi.

Dopo il parere atteso adesso dalla Commissione regionale lavori pubblici, in ogni modo, il consolidamento non sarà

ancora così certo né imminente, sempre considerando l'evolversi "storico" della vicenda, ricca di colpi di scena a

ripetizione e lunghi stop, mentre intanto il cavalcavia evidenzia in più punti fenditure e piccole crepe, e non è più in grado

di garantire il drenaggio delle acque piovane, che continuano a danneggiare e dilatare i giunti in ferro della struttura. Per

chiudere l'annosa vicenda, infatti, occorre la firma del decreto che sbloccherebbe i fondi della Protezione civile regionale,

4,6 milioni necessari per saldare all'impresa lavori già eseguiti e per procedere al consolidamento.

Parlare di tempi, in questo caso, è ancora più arduo, anche se i fondi in questione - come è stato assicurato a più riprese al

Comune - sarebbero pronti e vincolati all'intervento a cui da anni sono destinati. Cosa che sarà anche vera, ma a cui sarà

meglio credere completamente dopo la materiale erogazione delle risorse. Quale sarebbe, di conseguenza, il periodo da

individuare per il consolidamento del ponte a traffico aperto? Niente di strano, in questo scenario, se si tornasse a parlare

della prossima estate, un anno dopo la scadenza che era stata inutilmente prefissata.

Cesare La Marca

19/11/2012
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Catenanuova, dopo l'esordio di Guagliardo

rimodulate le deleghe agli altri assessori 

 Lunedì 19 Novembre 2012 Enna,    e-mail print   

   

Granata, Guagliardo, Biondi e Russo e Mirabela Catenanuova. n. s.) Al neoassessore Antonio Guagliardo (commissario

locale dell'Udc), il sindaco Aldo Biondi ha assegnato le deleghe al Personale, tributi, anagrafe, leva, elettorale e

metanizzazione. Il "Personale e i tributi" prima l'aveva il sindaco, mentre "Anagrafe, leva ed elettorale" li aveva

l'assessore Bua. Contestualmente il sindaco Biondi ha rimodulato le deleghe altri cinque assessori comunali: Laura Colica

ha avuto confermate le precedenti deleghe alla Pubblica istruzione, sport, turismo, spettacolo, biblioteca, scuole, politiche

giovanili, ludoteca e internet point; Nicola Leocata continuerà a occuparsi di Gestione del parco macchine e automezzi

comunali, depuratore, igiene ambientale, gestione lavoratori ex Rmi, cantieri regionali di lavoro, disinfestazione e

derattizzazione, palazzo di città, randagismo e servizi cimiteriali; a Vincenzo Bua sono state confermate le deleghe alla

Manutenzione di strade urbane e rurali, viabilità, verde pubblico, parco S. Prospero, servizi idrici, illuminazione pubblica,

protezione civile, giochi bambini, ai Lavori pubblici e urbanistica; a Santo Privitera confermate le deleghe alle Attività

produttive, manutenzione zona artigianale, ampliamento del territorio e Graziano Catania continuerà a occuparsi di

Servizi sociali, sanità, problematiche dei diversamente abili, anziani e case popolari.

Guagliardo ha ricevuto da Lorenzo Granata, segretario dell'Udc, l'incarico di ricostruire il partito di Catenanuova anche in

vista delle elezioni comunali del 2013. In occasione della nomina a commissario di Antonio Guagliardo, Granata ha

nominato componenti provinciali del partito anche i catenanuovesi Adriano Mirabella e Mario Russo.

19/11/2012
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