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Giornale della Protezione Civile, Il
"Etna, monitoraggio Ingv: continua l'attività eruttiva" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

Etna, monitoraggio Ingv: continua l'attività eruttiva 

E' stato prorogato al 23 settembre 2011 il divieto di accedere al vulcano oltre quota 2920 m 

    Lunedi 22 Agosto 2011  - Attualità - 

Come rende noto il Dipartimento di Protezione Civile, dalle ore 5 di ieri mattina, le reti di monitoraggio dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato un incremento del tremore vulcanico associato ad

attività stromboliana al Pit Crater, localizzato alla base del cratere di Sud-Est dell'Etna. L'attività si è intensificata fino a

determinare dalle 9, una fontana di lava e la fuoriuscita di una colata lavica che dal Pit Crater si è diretta verso l'alto

settore occidentale della Valle del Bove. In concomitanza a questi eventi è stata osservata anche l'emissione di una

significativa quantità di cenere nell'atmosfera che si è propagata in direzione Sud-Ovest. L'attività eruttiva è terminata

intorno alle 12. Sulla base delle osservazioni visive e strumentali dei fenomeni vulcanici, il Centro Funzionale Centrale

per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di "criticità elevata" per l'area

sommitale del vulcano e di "criticità ordinaria" per le aree del medio versante, pedemontana e urbana. E' stato prorogato al

23 settembre 2011 il divieto di accedere al vulcano oltre quota 2920 m (in prossimità della Torre del Filosofo), sia sul

versante Nord che sul versante Sud. Lo ha stabilito il Prefetto di Catania, con una nuova ordinanza.

Il Centro Funzionale Centrale continua nell'attività di vigilanza del fenomeno attraverso i propri centri di competenza

preposti al monitoraggio ed alla sorveglianza dei vulcani italiani (Sezioni dell'INGV e Università di Firenze), e attraverso

le strutture operative (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Corpo Forestale della Regione Siciliana) ed i presidi

territoriali.
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vigili del fuoco

Sos roghi, interventi giorno e notte

Mentre aumenta ancora il caldo e la Protezione civile continua a lanciare allarmi per evitare guai e conseguenze alla

gente, i Vigili del fuoco sono sempre in stato di emergenza 

 Lunedì 22 Agosto 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 vigili del fuoco

Sos roghi, interventi giorno e notte

Mentre aumenta ancora il caldo e la Protezione civile continua a lanciare allarmi per evitare guai e conseguenze alla

gente, i Vigili del fuoco sono sempre in stato di emergenza. Sul 115 nell'arco delle 24 ore e mediamente giungono

centinaia di telefonate; aggiungiamo che, dalle 8 del mattino di sabato alla stessa ora di domenica, sono stati prestati 76

interventi, dei quali 49 per incendi.

trappeto nord

Preso spacciatore 17enne

I Carabinieri della squadra "Lupi" del Reparto Operativo, hanno arrestato, nel quartiere Trappeto Nord, in flagranza di

reato, un 17enne, pregiudicato, dedito allo spaccio di cocaina. Il giovane vedendo i carabionieri è corso a casa

precipitosamente, in via Capo Passero, ma è stato immediatamente raggiunto e trovato in possesso di diverse dosi di

cocaina.

San Cristoforo

Pusher vede i carabinieri abbandona la droga e scappa

I «lupi» dei Carabinieri hanno recuperato, nel quartiere San Cristoforo, un sacchetto di plastica contenente un centinaio di

grammi di marijuana, abbandonato poco prima da un giovane che si trovava a bordo di uno scooter e che si è allontanato

repentinamente non appena ha notato l'arrivo della pattuglia, facendo perdere le sue tracce.

incidenti al mare

Cingalese salva connazionale dall'annegamento alla Plaia

Un ventenne cingalese, ieri pomeriggio al mare, alla Plaja con un gruppo di connazionali, si è coraggiosamente tuffato per

salvare un connazionale che stava per annegare e ci è riuscito. È accaduto verso le 16 sul litorale corrispondente al

villaggio Ippocampo di mare. Entrambi, colti da malore, sono stati soccorsi dal 118 e portati al pronto soccorso. Dopo le

terapie richieste dal caso, sono stati dimessi.

traffico

Incolonnamenti ai caselli

Da oggi e per tutta la settimana la Polizia stradale prevede rientri massicci, soprattutto nel versante orientale dell'Isola

dove nell'arco delle 24 ore dovrebbero essere non meno di 420mila i veicoli in movimento. Inoltre oggi, dopo 2 giorni di

divieto, torneranno a circolare i mezzi pesanti. Avere tanta pazienza specie sulla tangenziale etnea e al casello di S.

Gregorio innesto A18, dove gli incolonnamenti mattutini anche nei giorni feriali non si allentano prima delle 12.
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L'afa durerà almeno fino a sabato

decine di incendi, Trapani flagellata 

 Lunedì 22 Agosto 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Roma. Mettiamoci l'anima in pace: l'afa non darà tregua almeno fino a sabato. E il grande caldo alimenta gli incendi,

quasi sempre, comunque, opera dell'uomo.

Anche oggi le temperature saranno sopra la media stagionale con massime che avranno valori compresi tra i 35 e i 40

gradi, mentre in 16 città sarà allerta caldo al massimo livello. E ieri, sempre sotto il solleone, è andato in scena il

controesodo-parte seconda. Il traffico è stato intenso su tutta la rete autostradale, da nord a sud. Confermato dunque il

«bollino rosso» previsto per ieri, anche se, secondo Autostrade per l'Italia, i rientri si sono concentrati più nella giornata di

sabato. Secondo Telefono blu, in questi giorni sono tornati a casa (o tornano oggi) circa 10 milioni di italiani. 

L'Aeronautica militare prevede «molto caldo» almeno fino a sabato. L'allerta della Protezione civile per temperature

record è fino a domani. Ieri, intanto, la colonnina di mercurio ha superato di gran lunga i trenta gradi anche in montagna.

A Tarvisio (Udine) si sono registrati 32 gradi e in Piemonte lo zero termico è stato registrato a quota 4.600 metri sul

livello del mare. Picchi di calore in Sardegna: in Gallura si sono sfiorati i 39 gradi. A risentire del caldo anche i corsi

d'acqua: un tratto del fiume Aniene è completamente in secca a Trevi nel Lazio.

Ieri la Protezione civile di Roma ha distribuito 15mila bottigliette d'acqua a turisti e cittadini. Oggi si replica. Le altre 15

città allertate dalla Protezione civile sono Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina,

Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Verona. Il caldo che non perdona è stato la causa del malore accusato da

un 79enne aretino mentre lavorava nel suo orto.

Il caldo alimenta gli incendi: decine i roghi in tutta Italia. In particolare, Canadair ed elicotteri della Flotta aerea

anti-incendi boschivI sono intervenuti ieri, a supporto delle squadre di terra, su ben 20 incendi. È stata la Sicilia, con sei

roghi di cui quattro già domati, la regione che ha inviato il maggior numero di richieste di intervento. Ieri sera, 13 incendi

erano ancora attivi tra Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna Basilicata, Lazio, Umbria. Diversi i roghi in Sardegna,

mentre oltre 35 incendi, soprattutto di sterpaglie, hanno flagellato la provincia di Trapani e sono stati alimentati dalle

temperature abbondantemente al di sopra dei 30 gradi. Il più ampio si è sviluppato a Marsala, in via Pianto Romano, e ha

lambito le case. Panico tra la gente anche a Mazara del Vallo, dove anche in questo caso le fiamme si sono

minacciosamente avvicinate alle abitazioni, in contrada Borgata Costiera. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscriverle

prima che potessero provocare danni. A Selinunte un rogo ha interessato la zona della Pineta dove già tre giorni fa si era

registrato un vasto incendio di natura dolosa. A Gibellina le fiamme si sono sviluppate tra i ruderi del vecchio paese, raso

al suolo dal terremoto nel 1968. Diversi gli incendi anche lungo la A29 che collega Palermo e Mazara del Vallo, in

particolar modo nei pressi dello svincolo per Segesta.
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Bolla di calore, allerta ma non grave pericolo

La Protezione civile: «Livello di rischio zero» 

 Domenica 21 Agosto 2011 Cronaca,    e-mail print   
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L'Unione Sarda di Martedì 23 Agosto 2011 

Cronaca Italiana (- Edizione CA)  

Cronaca Italiana (Pagina 11 - Edizione CA) 

METEO. Caldo africano  

Capo Carbonara

Con 47 gradi

record dell'afa   

ROMA A Capo Carbonara, nella costa sud occidentale della Sardegna, il record della temperatura percepita: 47 gradi,

con un tasso di umidità dell'83 per cento. È la temperatura più alta registrata in Italia, investita da una ondata di caldo

africano. 

Sulle 27 città monitorate dalla Protezione civile, il fenomeno investe Bolzano, Bologna, Brescia (38 gradi la temperatura

percepita), Campobasso, Firenze (39), Frosinone (39), Latina (38), Milano, Messina (43), Napoli (38), Perugia, Rieti,

Roma (38), Torino (40), Trieste (38), Verona (38), Venezia e Viterbo. A Venezia e Viterbo, il «rosso» si raggiungerà

dopodomani; in tutte le altre città in ciascuno dei giorni considerati. Ma il caldo non risparmia le zone di montagna. In

Valle d'Aosta lo zero termico è salito a 4.300 metri di altitudine. In questi casi scatta l'allarme per la popolazione più

fragile: anziani, bambini, affetti da patologie respiratorie o cardiocircolatorie. A Roma sono state fatte più di seimila

telefonate di monitoraggio agli over 75, i soggetti più a rischio; effettuate, inoltre, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi

specifici, come accompagnare gli anziani a fare dei servizi, sbrigare al loro posto pratiche burocratiche o fare la spesa. I

dati dei satelliti non lasciano molte speranze a chi brama il fresco. Fino a venerdì, spiegano al servizio meteo della

Protezione civile, sono infatti destinate a persistere le attuali condizioni di sole e assenza di ventilazione, con temperature

intorno a cinque gradi superiori alle medie stagionali. 

In Sardegna, oltre Capo Carbonara, sono state Luras, Orani e Ghilarza le località dove ieri sono state registrate le

temperature più alte dalle stazioni di rilevamento del servizio agrometeorologico dell'Arpa: quasi 38 gradi. La temperatura

percepita è stata però maggiore a causa dell'umidità.

Nel fine settimana la coda di una perturbazione atlantica potrebbe interessare le zone alpine, causando un calo di qualche

grado nelle temperature al Nord, mentre al Centro ed al Sud permarrà la stabilità, e quindi il caldo afoso.    
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L'Unione Sarda di Martedì 23 Agosto 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione CA)  

Provincia Sulcis (Pagina 32 - Edizione CA) 

Cortoghiana  

Pensionato scomparso,

ricerche sospese   

Sono state interrotte le ricerche di Aldo Serreli, il paziente di 58 anni scomparso la mattina del 14 agosto dal centro di

assistenza sanitaria dell'Aias di Cortoghiana. L'ufficio di Protezione civile della Provincia ha diramato la comunicazione a

tutte le squadre di soccorso che in questi giorni hanno battuto a tappeto i dintorni della frazione di Carbonia senza,

purtroppo, riuscire a ritrovare il paziente. Le ricerche, cui hanno preso parte anche gli uomini del Soccorso alpino, un

elicottero della Guardia di Finanza, le unità cinofile dei carabinieri supportate dai cani molecolari, gli esperti della

Protezione civile del Ser Carbonia, personale Aias e volontari, non hanno dato alcun esito. Sabato e domenica sono state

effettuate con una grande dispiegamento di uomini. Una delle zone in cui le attività sono state concentrate è quella che si

estende fra Nuraxi Figus e Portoscuso dove l'ospite dell'Aias, in base ad alcune segnalazioni, si presumeva potesse

trovarsi o essere passato. Delle ricerche di Aldo Serreli si occuperanno adesso le forze dell'ordine. (a. s.)    
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Provincia Medio Camp (- Edizione CA)  

Provincia Medio Camp (Pagina 30 - Edizione CA) 

Guspini  

Un incendio

nelle campagne

di Pauli Sirbanu   

Un altro pomeriggio di fuoco a Guspini. Ieri alle 15, nelle campagne di Su Pauli Sirbanu, è scoppiato un incendio che ha

bruciato per alcune ore terreni di eucalipti e oliveti. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato i mezzi a terra della

protezione civile di Guspini e dei Comuni limitrofi, della forestale, dell'Ente Foreste, della Polizia locale e

dell'associazione di volontariato Gentilis, dal cielo hanno lavorato anche tre elicotteri per domare le fiamme salvando altri

preziosi ettari di macchia. (s.p.)    
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L'Unione Sarda di Martedì 23 Agosto 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione CA)  

Provincia Sulcis (Pagina 31 - Edizione CA) 

CARBONIA. Alla periferia di Bacu Abis  

Un incendio doloso

minaccia la pineta   

Un incendio ha minacciato ieri mattina la pineta di Bacu Abis, frazione di Carbonia. Le fiamme, quasi certamente di

origine dolosa, hanno mandato in cenere quasi un ettaro di bosco e di bassa macchia mediterranea. Per domarle è stato

necessario l'intervento anche di un elicottero decollato dalla base della Forestale, a Marganai. Il velivolo ha effettuato una

decina di lanci di acqua in un punto in cui le squadre a terra avevano difficoltà ad arrivare con i mezzi. A dare l'allarme,

poco dopo le 10, sono stati alcuni abitanti di Bacu Abis che risiedono nei pressi della pineta estesa fra i territori comunali

di Carbonia e di Gonnesa. Sul posto sono subito accorsi gli uomini del Corpo Forestale, dell'Ente Foreste e i volontari

della Protezione civile Ser Carbonia. Con l'ausilio dell'elicottero, le squadre a terra hanno avuto ragione delle fiamme

nell'arco di due ore dato che non si erano propagate uniformemente. Hanno poi presidiato a lungo la zona sia per avviare

le prime attività di bonifica, sia per accertarsi che il rogo non ripartisse da eventuali focolai rimasti accesi. È probabile che

l'incendio sia stato appiccato volontariamente.  (a. s.)    
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Provincia di Sassari (Pagina 38 - Edizione CA) 

Stintino  

Turista salvato

con l'elicottero   

Alla fine di una giornata al mare, sugli scogli di La Pelosetta a Stintino, è stato colto da una lombalgia così forte che lo ha

paralizzato e gli ha quindi impedito di fare rientro sulla spiaggia. Le difficoltà di manovra e di soccorso hanno costretto il

118 a richiedere l'intervento dell'elicottero per recuperare un uomo di corporatura piuttosto robusta, rimasto intrappolato

sulla scogliera. Inutile ogni altro tentativo di trasportare l'uomo sulla terraferma. 

In pochi minuti l'elicottero dei vigili del fuoco è giunto sul posto. L'uomo, sofferente, è stato imbragato e portato

all'ospedale a bordo del velivolo. In pochi minuti ha raggiunto il pronto soccorso del Santissima Annunziata. Qui i medici

gli hanno somministrato antidolorifici e gli hanno prescritto qualche giorno di riposo.    
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