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Protezione civile tre giorni di esercitazioni 

Katia Trifirò 

SANTA LUCIA DEL MELA 

Al via da oggi la seconda edizione di "ManKarru", una tre giorni di esercitazioni, attività di informazione e incontri

didattici che il gruppo comunale di Protezione Civile dedica alla memoria di Giuseppe Villa, giovane volontario

tragicamente scomparso. L'obiettivo di "ManKarru" &#x2013; titolo dato all'evento da un toponimo indicante il colle su

cui sorgono il Castello e il borgo medievale luciesi &#x2013;, è quello di «stimolare una maggiore consapevolezza e

sensibilità fra la cittadinanza sui comportamenti da adottare in caso di emergenza», come spiega l'assessore alla

Protezione Civile, geom. Angelo Letizia, Dopo gli eventi alluvionali dello scorso novembre, che hanno colpito anche il

territorio luciese, prosegue Letizia, «la funzione di queste esercitazioni è anche quella di verificare l'efficienza delle Unità

Operative di Protezione Civile presenti, finalizzata alla creazione di un sistema operativo di soccorso». Durante

l'esercitazione, infatti, sarà presentato il "Piano comunale di Protezione Civile". L'edizione 2012 di "ManKarru", inoltre,

sarà l'occasione per inaugurare la sede del Centro Operativo Comunale (COC), dove avrà sede il gruppo di Protezione

Civile, nei locali dell'ex centro diurno per anziani.  
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Le mura che cingevano la Messina pre-terremoto 

Messina Domani, alle 11, al teatro Vittorio Emanuele, la Soprintendenza beni culturali presenta il progetto preliminare di

restauro delle mura di citna della città: illustrazioni in pannelli; filmato; lezione "magistrale" di Federico Martino.

Domenica mattina visita guidata col prof. Giuseppe Restifo, ordinario di storia moderna. L'ingresso è libero e l'iniziativa

vuole mostrare la Messina che, a causa dei frequenti terremoti, ha perduto il carattere di "città murata" che la

contraddistingueva fino alla metà del '700. Naturalmente i terremoti sono solo la causa macroscopica della perdita delle

mura, come dimostrano quasi tutte le altre città d'Italia dove, pure in assenza dei terremoti, le mura sono state

integralmente cancellate. L'esigenza di fortificare le coste siciliane, avvertita con maggiore impellenza a cavallo fra '400 e

'500, riceve impulso e concretezza solo dopo l'impresa africana di Carlo V, che determina, in tutte le città demaniali,

l'avvio di grandi cantieri volti alla costruzione dei "quartieri" (caserme per la fanteria spagnola) e la riparazione, in molti

casi la "costruzione", delle mura urbane. Qualche decennio dopo, sarà la Lega Santa, a Lèpanto, a rendere "inutili" buona

parte delle fortificazioni messe in opera. La cinta di Messina è imponente, non tanto per le dimensioni, ma per l'accentuata

acclività dei bastioni che dalla stretta fascia costiera raggiungono i primi contrafforti dei Peloritani e con tre articolati

corpi avanzati, chiudono l'abitato a ponente. Del resto sarebbe comunque una pur debole cinta muraria se non fosse

strettamente connessa coi forti Gonzaga (a sud ovest), Castellaccio (a nord ovest) e San Salvatore, a levante, a protezione

del porto e "chiusura" della cinta fortificata. Oltre un secolo dopo, il grande cantiere della Cittadella, a perenne minaccia

della città e "assicurazione" contro nuove rivoluzioni cittadine, completerà il disegno di una delle più formidabili

"fortezze" del Mediterraneo. Di fatto, oggi, è necessario vedere La Valletta per recuperare il senso e la dimensione della

piazzaforte di Messina. La raccolta di vedute e cartografie di Amelia Ioli Gigante, racconta con precisione la vicenda delle

mura cittadine fino alle grandi demolizioni dell'800 (l'intero lato sud e buona parte di quello nord). Il terremoto avrebbe

completato l'opera. I brani che ancora persistono si debbono alla valentìa di Luigi Borzì nel disegnare il Prg della Messina

risorta dalle macerie.m. c. 
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Pensionato si allontana dal centro anziani e sparisce 

CARLENTINI Da mercoledì sera non si hanno più notizie di un uomo di 80 anni di Lentini, Antonino Ragaglia, ospite

insieme alla moglie del centro anziani Ain Karim di monte Pancali. L'uomo, diabetico cronico e affetto dal morbo di

Alzheimer, si è allontanato intorno alle 19 di mercoledì. Poco prima, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe

avuto con la moglie un piccolo diverbio. Quando si è allontanato dal centro, l'uomo indossava un paio di pantaloni e un

pullover. Nessuno degli operatori che prestano servizio all'interno della struttura geriatria avrebbe visto uscire l'anziano

dal grande edificio, che sorge in una zona isolata e distante alcuni chilometri dal centro abitato. Le ricerche vanno avanti

dalla stessa serata di mercoledì. I responsabili del centro Ain Karim hanno informato i carabinieri che hanno battuto fino a

tarda notte, ma senza esito, tutta la zona. Nelle ricerche dello scomparso sono massicciamente impegnati i volontari della

protezione civile di Carlentini, Lentini e Francofonte e della Società nazionale di salvamento di Lentini e le unità cinofile

della protezione civile di Siracusa. (si.br.) 
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Concorso vigili urbani La nomina dei vincitori 

Oggi, all'Albo pretorio di Palazzo Zanca, l'attesa pubblicazione della nomina dei 20 vincitori del concorso per agente di

polizia municipale. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il punteggio migliore nella selezione pubblica per l'assunzione a

tempo indeterminato della durata di un anno sarà consultabile anche sul sito internet www.comune.messina.it.  

Ieri mattina, il sindaco Giuseppe Buzzanca, in qualità di commissario delegato per l'emergenza traffico in città, ha firmato

il provvedimento che sarà affisso all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni.  

La selezione fu indetta con l'ordinanza di Protezione civile n. 3633 del 5 dicembre 2007 e pubblicata sulla Gazzetta

ufficiale della Regione Siciliana. Le prove d'esame si sono svolte a luglio dello scorso anno. A stretto giro dovrebbe

essere espletate le visite mediche propedeutiche all'immissione in servizio. 
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Difesa del suolo recupero del territorio Esperti a confronto 

Anna Franchina 

GALATI MAMERTINO 

"Ingegneria naturalistica per la difesa del suolo e il recupero del territorio" è il tema del seminario di studi che si terrà oggi

dalle ore 9 a Galati Mamertino, nell'agriturismo "La Margherita ". Col patrocinio dell'Assessorato regionale Territorio e

Ambiente, di Federparchi, Consiglio geologi, Ordine agronomi e forestali di Messina, Collegio nazionale periti e Ordine

Ingegneri. L'iniziativa del Parco dei Nebrodi, del Dipartimento di biologia ambientale e biodiversità dell'Università di

Palermo, dell'Aipin - Associazione per l'ingegneria naturalistica, e del Comune di Galati Mamertino servirà ad

approfondire il tema della difesa del suolo e del recupero del territorio.  

Al centro, il recupero e la difesa del suolo con l'ausilio delle tecniche di ingegneria naturalistica. Dopo quello del 20

aprile, è previsto un successivo incontro a carattere internazionale dal 5 al 7 ottobre, a Sant'Agata Militello, una tre giorni

di studio articolata in diversi momenti, scientifico, seminariale e conclusiva di visita e di verifica sugli interventi realizzati

nel territorio del Parco dei Nebrodi. Il commissario del Parco Antonino Ferro curerà la presentazione del workshop. A

seguire, gli interventi dei relatori; l'introduzione curata da Francesco Maria Raimondo presidente Società Botanica,

Antonello Zulberti vice presidente nazionale Federparchi, Giuliano Sauli presidente Aipin. Seguiranno le relazioni di

Gianluigi Pirrera presidente Aipin Sicilia, Rosario Scicchi del Dip. Biologia ambientale e biodiversità Palermo, Salvatore

Monteleone del Dip. Scienza della Terra Palermo. Per le 11,30 è prevista una Tavola Rotonda con Enrico Borghi, Pres.

Uncem e vice presidente Anci, Pietro Lo Monaco dirigente generale Protezione civile siciliana, Vera Greco Commissione

nazionale Via, Emanuele Doria presidente consiglio regionale Geologi, Felice Genovese presidente Ordine Agronomi e

Forestali di Messina, Santi Trovato Ordine degli ingegneri. lavori saranno conclusi da Sebastiano Di Betta- Assessore

regionale Territorio e Ambiente.  
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Via ai lavori alla curva del Faro Una frana a Catutè 

Giuseppe Lazzaro 

Capo d'Orlando 

All'ennesimo sollecito, da parte dell'Ufficio tecnico comunale, la Provincia regionale di Messina ha percepito il pericolo

esistente e ieri mattina una squadra di operai di una impresa specializzata, inviata da Palazzo dei Leoni, ha avviato i lavori

per la sistemazione della strada provinciale 147 che collega il centro di Capo d'Orlando con il lido di San Gregorio, nella

zona del faro, con il transito regolato, alle due estremità del cantiere, da altrettanti semafori.  

Come già riportato da Gazzetta del Sud nell'edizione di martedì, nella zona l'azione del mare che penetra sotto la strada,

può sfociare in drammatici eventi e, quindi, meglio prevenire piuttosto che intervenire quando è troppo tardi. Il dislivello

della strada è sceso di molto rispetto ad un mese fa, pochi ma importanti centimetri per non creare un allarme ed evitare il

crollo del terreno in un tratto di strada particolarmente trafficata, sia dagli automobilisti ma anche da ciclisti e pedoni che

scelgono la zona del litorale verso San Gregorio per le passeggiate ed il jogging.  

L'intervento previsto dalla Provincia comunque non è definitivo ma tampone anche se le basi inserite ieri mattina dagli

operai sono abbastanza solide, quanto meno per mettere in sicurezza il tratto della curva a gomito per qualche mese.

Serve, invece, uno studio più approfondito perché è l'azione del mare che va contrastata efficacemente e ancora non è

certo quali danni ha prodotto l'azione dei marosi e quello che potrebbe causare.  

Anche ieri lo scirocco, che ha rimpiazzato il freddo avvertito sino a due giorni fa, ha causato l'ennesimo fenomeno con le

onde che sono andate a sbattere sugli scogli sotto il faro per poi penetrare all'interno. Quello che servirebbe, stando a

quanto dicono gli esperti, è un muro di contenimento che in qualche modo attenui l'azione del mare e limiti ulteriori danni

in attesa di un intervento adeguato e sistematico che, in verità, serviva da tempo. 

Intanto i problemi non finiscono sulla provinciale per San Gregorio poiché, da due giorni, probabilmente sotto l'effetto

delle piogge, è franato un tratto della strada comunale in contrada Catutè, nella zona a nord del paese, nei pressi del

torrente Lia. Al momento la percorribilità è assicurata su un lato ma, anche in questo caso, urgono immediati interventi

per non pregiudicare la situazione. La zona, nell'attesa, è stata transennata. 

Data:

20-04-2012 Gazzetta del Sud
Via ai lavori alla curva del Faro Una frana a Catutè

Argomento: Pag.ISOLE 6



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Vortice Maddalena: neve e temporali su tutta Italia" 

Data: 19/04/2012 

Indietro 

 

Vortice Maddalena: neve e temporali su tutta Italia 

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'Italia in queste ore perdurerà almeno fino domani ed è e sarà

caratterizzata da forti temporali sulle regioni tirreniche e nevicate sulle Alpi

 

    Giovedi 19 Aprile 2012  - Attualità - 

Nuvole grigie, qualche sferzata di vento, poi un bagliore di un secondo seguito da un rombo vibrante. Piove.

Si presenta così un temporale, e in queste ore molte regioni italiane stanno assistendo a questo fenomeno, diverse ne

vivono anche i disagi che porta con sè: strade allagate, alberi sradicati, black out, cadute di cornicioni. E' quanto accaduto

a Napoli nei giorni passati, e che si teme accada ancora dal momento che le previsioni attendono una nuova scarica

piovosa ed elettrica sulla regione Campania.

Ma l'ondata di maltempo che coprirà buona parte dell'Italia tra oggi e domani, rinominata come vortice Maddalena, ha

fatto scattare l'allerta anche in altre regioni. Su Liguria e Calabria si attendono temporali forti e piogge molto intense,

mentre sulle regioni tirreniche e il nord est sono previsti temporali ma con piovosità meno intensa, in particolar modo su

Lazio, Toscana, Sardegna e appunto Campania. 

Secondo quanto diramato nei bollettini meteorologici del Dipartimento di Protezione Civile tra oggi e domani poi

dovrebbero tornare nevicate abbondanti sulle Alpi della linea di confine nord italiana.

La perturbazione infine è causa di allerta per mareggiate lungo le coste esposte e per mare agitato in diversi passaggi del

Tirreno.

Un vortice di maltempo abbastanza carico di acqua e sparso su buona parte della penisola, si raccomanda pertanto

prudenza laddove le allerte prevedono fenomeni intensi e si comunica che il Dipartimento di Protezione Civile seguirà

l'evolversi della situazione in contatto con le locali prefetture.

Sarah Murru

œ�Å��
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�Incontriamo la Protezione Civile� sabato alla villa comunale. Pietroluongo:�Giornata didattica sulla sicurezza�

 

Posted By redazionecassino1 On 19 aprile 2012 @ 16:47 In Cassino | No Comments

 

“Sabato 21 aprile dalle ore 9 alle 18 presso la Villa Comunale di Cassino avrà luogo la manifestazione ‘Incontriamo la

Protezione Civile'. Si tratta di un evento ideato e realizzato dall'organizzazione Protec di Cassino con il patrocinio del

Comune e l'ausilio del gruppo comunale di Protezione Civile, il cui responsabile è il geometra Francesco Donati, che,

dopo il successo del 2010, giunge alla sua seconda edizione. Una manifestazione che tra le sue finalità ha quella di

avvicinare al mondo del volontariato di Protezione Civile coloro che non ne hanno una conoscenza approfondita. Proprio

per questa ragione e nel rispetto dello scopo prettamente didattico dell'evento, sono state invitate a partecipare le scuole

primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cassino. Un'iniziativa rivolta anche a tutti i cittadini di Cassino che

avranno modo di visitare i percorsi allestiti all'interno del magnifico parco cittadino. La giornata di sabato, inoltre,

rappresenta la fase finale del percorso che come assessorato ed insieme alla Protec abbiamo portato avanti nelle suddette

scuole con il progetto ‘Impariamo a convivere con il rischio sismico', che ha permesso di effettuare una serie di

esercitazioni di evacuazione delle scuole aderenti all'iniziativa. Volendo entrare nello specifico della giornata di sabato, a

cui parteciperanno oltre alla Protec ed al gruppo comunale di Protezione Civile anche Vigili del Fuoco, Corpo Forestale di

Stato, Croce Rossa, Soccorso Alpino, Radioamatori e Gruppi Scout, possiamo sicuramente anticipare che i visitatori

troveranno i gruppi e le varie associazioni distribuiti su più percorsi lungo i quali gli alunni ed i cittadini saranno guidati

dai volontari che illustreranno le diverse attività peculiari di ogni singolo gruppo. Verranno, inoltre, eseguite esercitazioni

sia dei volontari di Protezione Civile sia da parte delle forze istituzionali. Un giornata, dunque, dedicata alla sicurezza ed

alla sensibilizzazione dei più piccoli verso un mondo, quello del volontariato che rappresenta una risorsa importantissima

per ogni tipo di società civile.” È quanto emerge in una nota a firma dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di

Cassino Antimo Pietroluongo.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it
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