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Al centro del convegno, che si è svolto martedì 14, le regole della comunicazione in situazioni critiche, dalle grandi

emergenze ai bisogni quotidiani

 

    Giovedi 16 Giugno 2011  - Attualità - 

In caso di emergenza, gestire bene le comunicazione è fondamentale: questo non vale solo per le grandi emergenze, ma

anche per tutte le situazioni critiche 'quotidiane'. Il tema della "comunicazione in emergenza" è stato al centro di un

convegno, rivolto in particolare ai giovani, realizzato dall'Associazione Radioamatori Uniti del Mediterraneo in

collaborazione con il Cesvop - Centro servizi per il volontariato di Palermo - che si è svolto martedì 14 a Palermo.

 "Saper comunicare è importante non solo nelle fasi di intervento per le grandi catastrofi" - ha dichiarato Enzo Bisconti,

presidente dell'Associazione Radioamatori Uniti del Mediterraneo - "ma anche nelle situazioni di bisogno che

caratterizzano la vita quotidiana. Ogni giorno" - ha spiegato - "arrivano centinaia di telefonate nelle sale operative degli

enti istituzionali preposti alla salvaguardia dei cittadini. Spesso però, la concitazione e la rapidità della richiesta d'aiuto

rendono la comunicazione incompleta e priva dei dati salienti, mettendo a dura prova la valutazione degli operatori".

Obiettivo del convegno "Saper comunicare l'emergenza" era quindi quello di illustrare sia le regole per gestire nel

migliore dei modi le situazioni critiche, sia l'importanza di creare con le componenti della società civile una rete di fattiva

collaborazione e fiducia reciproca. "È un tema di grande valenza strategica" - ha dichiarato il rettore dell'Università degli

Studi di Palermo Roberto Lagalla aprendo il convegno - "La comunicazione dell'emergenza richiede oggi competenze

diverse affidate a coloro che attraverso una formazione adeguata diventano buoni operatori sul campo". 

Hanno partecipato al convegno autorità istituzionali, dirigenti nazionali e locali dei servizi di tutela, soccorso e protezione

civile, operatori specializzati, docenti universitari, testimoni ed esponenti del mondo del volontariato. L'evento ha ricevuto

l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, che ha inviato agli organizzatori la medaglia premio di rappresentanza

del Capo dello Stato. 

Redazione
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Tra le ipotesi anche quella di un'isola oil free

 

L'Isola di Lampedusa prova a rialzare la testa dopo i giorni dell'emergenza sbarchi dello scorso inverno. Il sindaco della

città, Dino de Rubeis, in questi giorni ha avuto una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni a Roma. Ha

incontrato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quello del Senato, Renato Schifani, e della Camera

Gianfranco Fini ma anche il premier Silvio Berlusconi. Certo, ancora c'è tanto da fare per ricostruire l'immagine turistica

dell'Isola. Come testimoniano le stesse parole del sindaco: «L'anno passato al sabato arrivavano sull'Isola 19 aerei con

3.800 turisti, sabato scorso ne sono arrivati solo 360» e adesso il sindaco e l'amministrazione chiedono al governo

nazionale di rispettare le promesse fatte al termine del periodo più duro dell'emergenza. Ed in particolare la moratoria sui

pagamenti e l'istituzione di una zona franca. In mezzo al rilancio di Lampedusa, poi c'è anche la questione dei

bombardamenti in Libia e della conseguente emergenza profughi che continuano ad approdare sulle coste siciliane. E la

battuta del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, sull'opportunità di continuare a «spendere soldi per i bombardamenti in

Libia, ma piuttosto per sviluppare la democrazia», dimostra un certo grado di nervosismo all'interno del governo. De

Rubeis, intanto, è tornato a chiedere quelle misure compensative che erano state promesse dall'esecutivo. «Schifani ha

rinnovato il suo impegno per Lampedusa», ha ricordato ieri il primo cittadino delle Pelagie, «all'interno della manovra

economica ci saranno certamente misure risolutive nei confronti Lampedusa e Linosa e quando questi provvedimenti

arriveranno al Senato, il presidente Schifani, da buon siciliano, li porterà avanti». «Il governo sta mantenendo gli impegni.

Abbiamo visto i primi provvedimenti concreti e altri ne verranno adottati nel campo della Protezione Civile con interventi

sulle energie alternative e sui rifiuti». «La cosa necessaria», ha concluso De Rubeis, «è la moratoria, sulla quale tuttavia è

necessaria la copertura finanziaria del governo. Aspettiamo gli sviluppi sull'istituzione di una zona franca urbana per la

cui istituzione non c'è bisogno dell'avallo dell'Unione Europea». Rassicurazioni in tal senso sono arrivate anche dal

ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, che ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti Tra le idee in campo

anche quella di rendere l'Isola oil free, cioè totalmente basato sulle rinnovabili. Nelle intenzioni dell'esecutivo si tratta di

una scelta che si pone anche come opzione di qualificazione del territorio e ulteriore spinta al turismo sostenibile. Una

strategia articolata che intende fare dell'isola un modello di sostenibilità ambientale e con un programma di potenziamento

del fotovoltaico e dell'eolico, la rivisitazione della mobilità interna attraverso la progressiva sostituzione dei veicoli

esistenti con mezzi elettrici, interventi di efficientamento energetico sulle scuole, l'ammodernamento dell'impianto di

depurazione, la ripulitura dei fondali dagli scafi affondati nell'ultimo periodo. 
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ione di Aci Castello, l'Amministrazione sta lavorando per rendere più sicura quest'arteria 

 Giovedì 16 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

 Dopo l'inizio dei lavori per la realizzazione della "bretella" di Ficarazzi, opera che risolverà gli annosi problemi viari che

hanno fin qui caratterizzato la vivibilità della frazione di Aci Castello, l'Amministrazione sta lavorando per rendere più

sicura quest'arteria.

In tal senso ieri mattina il sindaco Filippo Drago e il suo vice Sebastiano Romeo, per conoscere lo stato progettuale circa

l'allargamento della Sp 41, hanno incontrato in municipio il dirigente del dipartimento regionale di Protezione, Giovanni

Spampinato. Quest'ultimo ha riferito che l'opera, per quel che riguarda il tratto che va da via Nizzeti (territorio di Catania)

a via Brenta, è già stata finanziata e si procederà presto alla relativa gara d'appalto. In riferimento al secondo tratto,

invece, da via Brenta e sino a Ficarazzi, è stata evidenziata l'esistenza dei un ulteriore progetto previsto nel piano

regionale delle vie di fuga ma, al momento, senza la necessaria copertura finanziaria.

«Il completamento dell'opera - hanno sottolineato all'unisono il sindaco Drago e il suo vice Romeo - è fondamentale per la

comunità ficarazzota. Conoscendo bene l'iter e le motivazioni che hanno spinto alla redazione del progetto nella sua

interezza, sarebbe un controsenso realizzare un'opera come la "bretella" non supportandola col miglioramento

complessivo della viabilità esistente».

Va precisato che per facilitare l'accesso nel nuovo asse viario agli automobilisti chi provengono da Catania, il

Dipartimento di Protezione civile stanziò 400 mila euro per la realizzazione della rotonda all'ingresso di Ficarazzi e

l'allargamento di un tratto di via Parafera. Il Consiglio comunale castellese il 22 agosto 2008 approvò la proposta di

variante in zona agricola compatibile con lo strumento urbanistico mettendo però alcune condizioni tecniche che non

vennero accettate dal dipartimento di Protezione civile con la conseguente perdita della somma stanziata. 

«Sono sicuro che stavolta - ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Salvo Danubio - il civico consesso

approverà la variante che servirà a rendere più agevole l'innesto sulla costruenda "bretella"».

Beppe Castro

16/06/2011
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Ieri mattina l'esercitazione nel porto turistico dell'Etna 

 Giovedì 16 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

i protagonisti dell´esercitazione antincendiofoto Di Guardo Un incendio divampato a bordo di una barca a vela con un

diportista ustionato finito in mare. È lo scenario dell'esercitazione antincendio semestrale che si è svolta, ieri mattina, in

concomitanza con "Giornata nazionale della sicurezza in mare", nel porto turistico dell'Etna della "Marina di Riposto". 

All'esercitazione antincendio hanno preso parte i militari del locale Ufficio Circondariale marittimo, diretto dal tenente di

vascello Donato Zito, i vigili del fuoco del distaccamento ripostese, unità del 118, personale della "Marina di Riposto"

(coordinato dall'ispettore portuale Emiliano Indelicato) e diportisti della sezione di Riposto della Lega Navale italiana.

Teatro della simulazione, lo specchio acqueo antistante la darsena comunale. 

L'esercitazione in questione è stata incentrata sullo spegnimento dell'incendio divampato a bordo della barca a vela (messa

a disposizione dalla Lega Navale italiana) da parte dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento e sul recupero in mare

del diportista ferito ad opera dell'equipaggio del gommone Gc 335 del Circomare. Le operazioni, scattate intorno alle 10,

si sono protratte per un'ora, evidenziando i tempi corretti di intervento.

S. S.

16/06/2011
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 Giovedì 16 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Una veduta della Timpa Leucatia a Sant´Agata li Battiati A proposito di acqua pubblica. Il Comune ha indetto il bando

per affidare in appalto il «consolidamento e la regimazione delle acque del parco extra urbano Leucatia». L'iniziativa è

stata finanziata dal Ministero dell'Ambiente (l'importo ammonta a €. 593.256,14) al fine di imbrigliare le sorgive della

Timpa e creare un sistema d'irrigazione utile allo stesso parco extraurbano e alle zone verdi del capoluogo, il primo tra

questi a beneficarne sarà il parco Gioeni. 

I lavori si svolgeranno senza arrecare danni alla natura, il progetto ha infatti ottenuto l'approvazione di studi scientifici

preliminari dell'Università e della Soprintendenza ai beni culturali di Catania. Il progetto fa affidamento a sofisticate

tecnologie anche se si ispira a principi antichi quanto il mondo. 

I primi a capire le potenzialità enormi del bacino idrico della collina Leucatia furono infatti i monaci benedettini. Il loro

acquedotto - realizzato verso la seconda metà del Seicento - era sufficiente all'approvvigionamento idrico di Catania.

Forse era quello il primo sistema di semi privatizzazione dell'acqua. La gestione del servizio idrico portava al convento

una cospicua rendita che poi serviva anche a consolidare i rapporti con il potere cittadino.

A distanza di secoli, nonostante la cementificazione degli ultimi decenni, quel fitto dedalo di sergenti continua a scorrere

nel sottosuolo tra le rocce laviche ad argillose, dando vita a spettacolari cascate e piccoli ruscelli. Un fenomeno naturale

che secondo la protezione civile non rappresenta un fattore di rischio idrogeologico per la popolazione residente. Qualche

disagio, però, i torrenti lo hanno arrecato ai residenti.

Quando le piogge sono molto intese i corsi sotterranei arrivano fino agli scantinati delle abitazioni limitrofe.

Patrizio Nicolosi

16/06/2011
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Prevenire gli incendi

firmato il protocollo 

 Giovedì 16 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 La Provincia regionale, in concomitanza con la sottoscrizione del protocollo d'intesa, ha dato il via, ieri, alla campagna di

prevenzione degli incendi in vista dell'ormai imminente estate. 

Il protocollo, come ha sottolineato il presidente della Provincia, Nicola Bono, sarà ora indirizzato a quei Comuni che non

hanno inviato i loro rappresentanti all'incontro di ieri. 

L'avvistamento dei focolai degli incendi è stato affidato ai volontari e alle unità di polizia municipale dei territori di volta

in volta interessati. 

Nel protocollo, poi, sono state fissate le modalità di comunicazione con la sala operativa dell'Ispettorato Dipartimentale

Foreste. Il personale di sala, appresa l'estensione dell'incendio e l'esatta localizzazione, provvederà all'invio del personale

e dei mezzi adeguati. 

Le operazioni di spegnimento spetteranno: ai vigili del fuoco nei casi in cui gli incendi dovessero svilupparsi nei siti

industriali e urbanizzati; al corpo forestale nei casi in cui le fiamme dovessero interessare i boschi e aree particolari, quali

le riserve. 

In particolare, il corpo forestale dispone, tra l'altro, di un elicottero, di fuoristrada a quattro ruote motrici, generalmente

dotati di gruppo motopompa e serbatoio idrico di diversa capacità, in grado di percorrere anche a velocità sostenuta, le

strade ordinarie e penetrare, ove possibile, nei terreni con una certa pendenza. 

Tutte le spese necessarie per il carburante dei mezzi e per i pasti delle squadre di volontariato saranno rimborsate della

Provincia regionale e della Protezione civile regionale. La campagna antincendio 2011 si concluderà il prossimo 15

settembre.

16/06/2011
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 L'Unione Sarda di Venerdì 17 Giugno 2011 

Olbia e provincia (- Edizione CA)  

Olbia e provincia (Pagina 37 - Edizione CA) 

LUOGOSANTO. L'uomo ha riportato un brutto trauma cranico  

Forestale cade in un burrone   

 

 Vedi la foto  Ha riportato un brutto trauma cranico l'operaio forestale Agostino Pileri, soccorso ieri mattina dai colleghi

dopo un pericoloso incidente avvenuto nel cantiere di Cultisia. L'uomo, 54 anni, di Luogosanto ha perso l'equilibrio

mentre lavorava in un costone ed è finito in una scarpata dopo un volo da un'altezza di almeno sei metri. 

Il cantiere forestale di Cultisia si trova a ridosso della strada Tempio Palau. In pochi minuti sono arrivati sul posto i

medici del 118, i carabinieri e gli ispettori del lavoro della Asl. Pileri è stato soccorso dagli altri operai che si trovavano

nel cantiere forestale, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. 

I medici del 118 e poi gli specialisti del Pronto Soccorso hanno rilevato un brutto trauma cranico e Pileri è stato sottoposto

a tutti gli accertamenti del caso. Per l'operaio è stato disposto il ricovero nell'ospedale Paolo Dettori. Mentre i medici si

occupavano del forestale, nel cantiere di Cultisia gli ispettori del lavoro Asl hanno raccolto preziose informazioni

sull'incidente avvenuto poco dopo le 9. 

Stando a quanto riferito dai testimoni, Pileri era impegnato nei lavori di realizzazione di una fascia tagliafuoco. La zona

delle operazioni è impervia, l'intervento degli operai dell'Ente Foreste interessa un'area con una forte pendenza. Gli

ispettori dello Spresal Asl hanno rilevato la piena osservanza delle misure antinfortunistiche e l'indagine scattata dopo

l'incidente sembra avere rilevato la regolarità e la sicurezza del cantiere forestale. ( a. b. )    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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 L'Unione Sarda di Venerdì 17 Giugno 2011 

Gallura (- Edizione OL)  

Gallura (Pagina 20 - Edizione OL) 

LA MADDALENA. Caso G8  

Ex Arsenale:

«Revocate

il sequestro»   

 

 Vedi la foto  Ministero dell' Ambiente e Protezione Civile si sono fatti vivi, per la darsena dell'ex Arsenale è stato chiesta

la revoca o quantomeno una modifica del contenuto del provvedimento di sequestro probatorio firmato dal pm Riccardo

Rossi. Qualsiasi intervento sui fondali di un ampio tratto di mare (circa 60mila metri quadrati) è stato bloccato dal

pubblico ministero che si occupa dei dragaggi finanziati con i fondi del G8. Sarà lo stesso Rossi a decidere sull'istanza che

punta ad un'attenuazione del contenuto della misura. Si tratta di una questione di vitale importanza per i ministeri che

stanno gestendo le operazioni di bonifica dell'ex Arsenale. Soprattutto perché un eventuale revisione del provvedimento,

verrebbe incontro alle richieste della Mita Resort la società del Gruppo Marcegaglia che ha avuto in concessione l'ex

Arsenale. 

Il sequestro dei fondali impedisce tutta una serie di attività di fondamentale importanza per la Mita. Basti ricordare che

l'ordinanza della Capitaneria di Porto di La Maddalena impedisce alle imbarcazione di gettare l'ancora davanti alle

banchine dell'ex compendio militare. 

Un problema molto serio per chi ha il compito di portare avanti la difficile operazione di riconversione turistica del sito

scelto per il G8. Soltanto l'attenuazione dei rigidi vincoli imposti dalla Procura può aiutare la Mita a pianificare una serie

di importanti attività. La decisione di Rossi arriverà nei prossimi giorni e sicuramente anche il Comune di La Maddalena e

gli operatori locali attendono le indicazioni del magistrato. Va detto che il pm in questa delicata fase delle indagini sui

lavori del pacchetto G8 deve tenere conto delle attività investigative in corso. 

Riccardo Rossi attende i risultati degli accertamenti affidati ai sommozzatori della Guardia Costiera e al Nucleo operativo

ecologico dei carabinieri. Inoltre l'inchiesta vede anche la partecipazione diretta dei tecnici dell'Arpas. Tutti lavorano per

verificare la quantità del materiale prelevato dai fondali dell'ex Arsenale e lo stato di salute del mare. Una modifica dello

stato dei luoghi comprometterebbe il lavoro di Procura e polizia giudiziaria. 

Andrea Busia    
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