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Le rassicurazioni del Dipartimento in previsione dell'estate: in Sardegna saranno presenti 15 velivoli antincendio, come

negli anni scorsi 

    Giovedi 10 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Non c'è nessuna emergenza Canadair in Sardegna. Lo dice il Dipartimento di Protezione Civile in un nota che rassicura

contestualmente politica e cittadinanza. Andiamo con ordine. La scorsa settimana un'interrogazione alla Provincia di

Olbia aveva posto la questione della disponibilità di mezzi antincendio durante l'estate. Nel documento si faceva

riferimento, in realtà, non solo alla campagna estiva, ma anche a quella invernale: la preoccupazione era che venissero a

mancare i quattro Canadair che ogni anno rimangono a presidio al Costa Smeralda. La risposta della Prociv è chiara: "Non

ci sono rischi concreti che non ci sia neanche un aereo antincendio. Ai sei già presenti durante l'inverno, saranno aggiunti,

come previsto dal contratto altri cinque messi a disposizione dalla società vincitrice dell'appalto, qualora fossero necessari

per ulteriori emergenze".

"Tuttavia - si legge nella nota - quando non c'era la disponibilità dei Canadair, dovuta alle procedure del bando di gara, a

Oristano sono stati schierati due FireBoss antincendio in forma precauzionale, a cui va aggiunto un elicottero dell'esercito,

presente a Cagliari". 

Dunque non è mai esistita un'emergenza Canadair nell'isola: per la campagna estiva è previsto come sempre lo

schieramento di 15 Canadair. Nessuna emergenza anche per l'occupazione delle maestranze: il raggruppamento

temporaneo di imprese che ha in gestione il servizio, ha riassorbito tutte le professionalità che prima erano impegnate

nella gestione del servizio, fatta eccezione per il personale dirigente, e ne ha potenziato i numeri. La Protezione civile

garantisce il presidio invernale e garantirà la piena operatività dei Canadair nella prossima campagna estiva.

Red. gz
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- Cagliari

Protezione civile, sede a Dorgali 

Un gruppo di volontari interverrà in caso di emergenze 

Il nuovo servizio approvato in Comune già pronto a partire 

NINO MUGGIANU 

DORGALI. Il comune di Dorgali iscrive il proprio nome nell'albo regionale della Protezione Civile. Già nato anche
il gruppo di volontari che farà capo al sindaco, che si occuperà di gestire eventuali emergenze. Il servizio già
approvato è pronto per essere operativo.
 Un'iniziativa che è stata seguita dal vice sindaco di Dorgali Nanni Fronteddu che è anche referente del progetto redatto

dall'architetto Piero Capello. Dorgali adesso, è uno dei pochi comuni in provincia di Nuoro ad avere attivato questo

importante organo di pronto intervento. «Per il nostro paese - commenta il sindaco Antonio Testone - è un grosso passo

avanti in fatto di sicurezza». Il comitato comunale di Protezione Civile, nel corso dell'elaborazione del piano, ha infatti

individuato a quali rischi si potrebbe andare incontro. Rischi che sono: idrogeologico, eventi meteorologici eccezionali,

incendi e la ricerca persone disperse. «Per ciascuno di questi rischi - spiega Fronteddu - è stata fatta un'attenta analisi e

sono stati prodotti diversi scenari per la gestione delle relative emergenze. Particolare attenzione è stata posta nello studio

del rischio incendi, per cui è stata calcolata la pericolosità e ricavato il livello di rischio per tutto il perimetro urbano, sulla

base delle indicazioni nazionali». Cinque gli scenari del piano: uno per il centro urbano, due per la frazione marittima di

Cala Gonone, uno per la spiaggia di Cala Fuili e l'ultimo per la spiaggia di Cartoe. «È stata prodotta anche la cartografia

di base per la rappresentazione di nuovi scenari, in modo da poterli rappresentare durante la loro gestione. Su tutta la

cartografia sono stati rappresentati gli esposti, le aree di emergenza, l'ubicazione delle strutture da utilizzare per la

gestione dell'emergenza, le aree di ammassamento dei soccorsi, le aree per l'atterraggio degli elicotteri, i percorsi di

emergenza, le direttrici dei soccorsi e negli scenari i percorsi di evacuazione verso i punti di raccolta o le aree di attesa».
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Elicotteri, motovedette e gommoni per cercare Giambattista Segni, operaio di 44 anni. Le battute riprendono questa

mattina 

Carloforte, nessuna traccia del sub disperso 

Dopo una lunga serie di immersioni notturne il compagno di pesca non lo ha più visto 

SIMONE REPETTO 

CARLOFORTE. Nonostante ore e ore di ricerca ininterrotta, non è stato ritrovato il corpo di Giambattista Segni,
l'operaio carlofortino di 44 anni scomparso in mare mercoledì sera mentre era a pesca subacquea insieme a un
amico. Per tutta la giornata di ieri, nell'area intorno al faro di Capo Sandalo, hanno operato unità marine, aeree e
terrestri.
 A cercare il corpo del sub carolino c'erano guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri, vigili del fuoco, polizia,

Lavoc e polizia municipale di Carloforte.

Mercoledì sera Giambattista Segni e l'amico Giuseppe Steri, anch'egli di Carloforte e appassionato pescatore, hanno

raggiunto a piedi il mare dalla piazzola di Capo Sandalo, scendendo per un ripido sentiero.

Una volta indossata la muta ed il resto dell'attrezzatura, si sono immersi perlustrando il tratto costiero antistante. Steri ha

riferito di aver fatto segno all'amico, dopo qualche ora, di ritornare indietro perché l'acqua era fredda e il pesce

scarseggiava.

Ma giunto nei pressi del punto di partenza, Steri si volta e non scorge più Giambattista Segni dietro di sè. Non riesce ad

avvistarlo neanche con il fascio luminoso del flash subacqueo e allora esce dall'acqua, raccatta in fretta l'attrezzatura e va

in paese a dare l'allarme.

Alle 23 arriva al Circomare e da quel momento la guardia costiera di Carloforte avvia e coordina le ricerche. Sul posto,

poco dopo, giunge la motovedetta Sar 869 con una squadra del Circomare, accompagnata dallo stesso Steri.

Successivamente, arriva anche il gommone della Lavoc, l'associazione locale di protezione civile, allertata per una ricerca

continua, con elicotteri, sommozzatori (di Lavoc, vigili del fuoco e guardia costiera del nucleo di Cagliari), motovedette,

gommoni e pattugliamenti costieri.

Le forze dell'ordine a metà mattinata sono scese nel punto dove è iniziata l'immersione per raccogliere il sacco da pesca e

gli indumenti di Segni, mentre sul costone soprastante aspettavano notizie il padre e alcuni parenti di Giambattista Segni,

che hanno ricevuto il conforto di amici e del parroco Daniele Agus.

Le ricerche, interrotte al sopraggiungere del buio, riprenderanno all'alba di oggi. Purtroppo pare ci siano poche speranze

di ritrovare vivo il sub. Nel caso peggiore, si teme che sarà difficoltoso individuare il corpo dell'operaio carlofortino, che

potrebbe essere bloccato sui fondali oppure essere stato trasportato lontano dalle intense e variabili correnti marine che

percorrono quel tratto di mare.
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PARCO DELL'ETNA, 12 MARZO 2011 PRESENTAZIONE INIZIATIVA CAI "MONTAGNA AMICA"  

 

Giovedì 10 Marzo 2011 10:20

 NICOLOSI – Sabato 12 marzo, con inizio alle ore 17, presso la sede del Parco dell'Etna, l'ex Monastero Benedettino di

San Nicolò La Rena a Nicolosi (via del Convento 45), sarà presentato il progetto del Club Alpino Italiano “Montagna

Amica. Prevenzione e sicurezza in ambiente innevato”.

L'iniziativa, quanto mai di attualità in un periodo purtroppo caratterizzato da gravissimi incidenti sul vulcano, è del CAI,

sezione di Catania e della Scuola alpinismo e scialpinismo estremo sud, in collaborazione con il Parco dell'Etna, il

Comune di Nicolosi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il

Soccorso Montano del Corpo Forestale, la Funivia dell'Etna.

Dopo i saluti del commissario straordinario del Parco Ettore Foti, del direttore f.f. Alfio Zappalà e del sindaco di Nicolosi

Nino Borzì, seguiranno le relazioni di Mario Tropea e Nicola Leo, istruttori di scialpinismo (I pericoli della montagna
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innevata); Rocco Raiti, comandante del Soccorso Montano Forestale (Neve e valanghe, bollettino niveometeo e servizio

Meteomont); Franz Zipper, delegato CNSAS (Soccorso, chi chiamare?); Giovanni Mazzoleni (Rischi, conseguenze e

trattamento delle ipotermie gravi). Moderatore sarà Giuseppe Gallo, direttore della Scuola di alpinismo e scialpinismo

estremo sud del Cai di Catania.

Domenica mattina la manifestazione “Montagna Amica” proseguirà con il ritrovo al Rifugio Sapienza e il trasferimento

presso il campo-valanga di addestramento. Lì saranno simulate prove di ricerca in valanga e autoccorso con ARTVA

(apparecchio per la ricerca travolti in valanga), pala e sonda e allertamento dei soccorsi. La partecipazione è aperta a tutti.

(Ufficio Stampa Parco dell'Etna)  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

CONDIVIDI  

  

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

24 

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

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

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

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

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

classificandoli con un sistema di tag.

  

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

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

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

propria pagina.

  

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

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

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

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

online e o tramite la google toolbar.

  

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

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

un articolo nel proprio profilo

  

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

che trovano in giro per la rete

  

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

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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Assicurano gli esperti dell'Ingv: «Eventi di bassa energia, nulla di cui preoccuparsi» 

 

 Giovedì 10 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Alfio Di Marco

Catania. Trema la terra in Sicilia: cinque terremoti di bassa energia che hanno destato apprensione, senza per fortuna

arrecare danni alle persone o alle cose. Due le aree interessate dai fenomeni. La prima lungo la costa ionica dell'Isola, con

epicentro localizzato al largo di Taormina: qui tra le 21,07 di martedì e le 5,23 di ieri mattina vi sono state quattro scosse

telluriche con magnitudo compresa fra 2.3 e 3.7. E' stata proprio quest'ultima delle 5,23 di ieri mattina a essere stata

avvertita dalla popolazione sia a Messina sia nei centri di Gallodoro, Santa Teresa di Riva e Letojanni. 

I sensori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno localizzato l'epicentro in mare; l'ipocentro (punto

focale) a 8 chilometri di profondità. Nella stessa zona circa due ore e mezza prima, alle 2,55, era stato registrato un altro

sisma di magnitudo 2.6 a una profondità di 5 chilometri. Tra le 21,07 e le 21,15 altre due scosse di magnitudo compresa

tra 2.3 e 2.4. Un altro terremoto ieri mattina alle 6,29 anche sui Monti Sicani, tra le province di Palermo e Agrigento.

Magnitudo 2.7, con epicentro tra Palazzo Adriano e Prizzi; profondità circa 4 chilometri.

«Nulla di cui preoccuparsi - rassicurano gli esperti della sezione catanese dell'Ingv -, sono soltanto cinque delle migliaia

di terremoti che ogni anno si susseguono nel nostro territorio e che fanno parte del Dna tettonico dell'area».

Intanto, si registra pure una ripresa dell'attività dell'Etna. Assieme a quello dei gas, gli esperti dell'Ingv stanno osservando

un diffuso aumento degli altri valori: «Un quadro - puntualizzano - molto simile a quello che il 12 gennaio e il 18 febbraio

scorsi ha preceduto le due veementi fasi parossistiche del pozzo-cratere alla base del Sud-Est a quota 3000. Stiamo

analizzando quelli che riteniamo essere i precursori: come, per esempio, le vibrazioni a bassa frequenza. A breve

dovrebbe arrivare la terza crisi di questa nuova fase eruttiva».

Spettacolari le fontane di lava nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, con una serie di colate incandescenti che si riversarono

in Valle del Bove e una colonna di cenere e gas che raggiunse un'altezza di quasi 7.500 metri. Il 18 febbraio i fenomeni

non furono visibili a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Anche in questo caso dal «pit crater» emersero alte

fontane di lava e una colonna di cenere, mentre una colata lavica si sovrappose a quella precedente, arrestandosi

all'interno della Valle del Bove, a quota 1800, a nord dei Monti Centenari, dopo aver percorso 3,3 km.

Dopo il 18 febbraio non è stata osservata alcuna attività eruttiva dal «pit crater», mentre sono continuate le esplosioni

profonde all'interno del condotto del cratere di Nord-Est, accompagnate da un degassamento definito «pulsante a sbuffi».
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Terremoto (3.7) nell'area jonica 

La terra ha tremato

epicentro in mare 

 Giovedì 10 Marzo 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Taormina. Una scossa di terremoto di magnitudo "3.7" è stata registrata ieri mattina, alle ore 5,23, nel comprensorio

turistico. Il sisma è stato localizzato dalla rete dell'"Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia" nella zona dello Stretto

di Messina, ad una profondità di 8 km, a largo di Taormina. La scossa, di discreta intensità, oltre che nella "Perla dello

Jonio", si è propagata in direzione di Casalvecchio, Castelmola, Forza D'Agrò, Furci Siculo, Giardini Naxos e Letojanni.

Una precedente scossa di magnitudo "2.6" era stata registrata, invece, alle ore 2,55, nello stesso distretto sismico ad una

profondità di 5 km, interessando particolarmente i comuni di Forza D'Agrò, Letojanni, Sant'Alessio Siculo e Santa Teresa

Di Riva.

Fortunatamente non si lamentano danni alle abitazioni, ma il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Nel comprensorio

turistico molte persone sono scese in strada per paura della scossa di assestamento che poi non è, per fortuna, arrivata.

L'attività sismica dell'area dello Stretto di Messina è stata particolarmente intensa. Altri movimenti tellurici sono stati

avvertiti nei giorni scorsi ed hanno interessato l'area delle coste calabre e tirreniche.

Ma. Ro.
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