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"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

- Cagliari

Disperso con il gps fuori uso 

Operazione di soccorso lungo la costa di Baunei L'uomo era in cammino sul sentiero per Cala Sisine 

BAUNEI. Disperso nella costa baunese, Emilio Zamparelli, napoletano, è stato rintracciato a notte fonda da un
gruppo composto da Soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco di Nuoro, protezione civile di Dorgali e la
collaborazione della società Prima Sardegna di Cala Gonone.
 Rintracciato verso le 22,30 è stato poi trasportato sano e salvo a Cala Gonone. Ieri mattina il ringraziamento inviato via

sms al responsabile nuorese del Soccorso alpino, Gavino Canu. Emilio Zamparelli era partito da solo, cosa da non fare

mai specie in giornate di grande calura come quelle attuali, da Orosei dove sta trascorrendo un periodo di vacanze. Dopo

avere raggiunto con la propria auto Buchi Arta, in territorio di Dorgali, si è diretto verso la spiaggia di Cala Luna da dove

poi si sarebbe voluto recare a Cala Sisine.

Alle 19,30 le prima difficoltà. L'uomo che pure era munito di un gps, ma ad un certo punto le batterie si sono scaricate, si

è smarrito e non ha più ritrovato il sentiero giusto. A quel punto ha lanciato l'allarme al 113 la cui base operativa ha subito

allertato, Sass e pompieri che a loro volta hanno coinvolto i volotari delle protezione civile di Dorgali. Con un gommone,

partito da Cala Gonone, si sono recati a Cala Luna, da dove hanno raggiunto Zamparelli. (n.mugg.)
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A Olbia e Alghero le temperature più alte di ieri 

Meteo: ultimo giorno bollente, da domani soffierà il maestrale 

CAGLIARI. In attesa del maestrale, previsto dagli esperti meteo per domani, e della tanto desiderata ventata di refrigerio,

anche ieri in Sardegna si è registrata una giornata di afa opprimente. La temperatura percepita - come rilevato dalle

stazioni meteo dell'Aeronautica militare - ha raggiunto nella tarda mattinata i 45 gradi a Capo Bellavista (Arbatax) e i 43 a

Capo Carbonara, nei pressi di Villasimius. Grande caldo e problemi soprattutto per gli anziani nelle città: a Cagliari

registrati 32 gradi (35 percepiti), mentre i picchi massimi sono stati ad Alghero e Olbia con 35 gradi reali, ma 39

percepiti. Mercoledì la temperatura massima più alta era stata registrata nel pomeriggio - secondo i dati dell'Arpas - a

Ottana con 41 gradi.

L'ondata di calore che dalla fine della scorsa settimana interessa l'Italia continuerà a farsi sentire per lo meno fino a

domani. Ieri i primi temporali sui rilievi alpini, ma oggi le piogge dovrebbero intensificarsi e da domenica arriverà la

tregua. Per oggi, intanto, ancora città bollenti. Le previsioni meteo della Protezione civile non lasciano molte speranze: le

temperature sono previste senza variazioni di rilievo, con valori sopra le medie del periodo e condizioni di afa specie sulle

pianure orientali del nord Italia e nelle zone interne del centro-sud della penisola. Venti assenti, umidità alta: un mix

grazie al quale le temperature percepite sono spesso di diversi gradi più alte di quelle reali. A Roma, per limitare i disagi a

cittadini e turisti, una task-force di 250 volontari e operatori della Protezione civile del Campidoglio è al lavoro distribuirà

quotidianamente 30 mila bottigliette d'acqua nelle stazione di snodo della metropolitana e nei musei. Il gran caldo è un

problema soprattutto per gli anziani: ad agosto le telefonate in arrivo al call center nazionale del numero verde del Filo

d'Argento Auser 800 995988, il telefono della solidarietà agli anziani, hanno registrato un incremento del 20 per cento.
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- Gallura

Santa Teresa, chiusura soft del campeggio 

Braccio di ferro finito, la struttura di Porto Pozzo sospende l'attività 

SANTA TERESA. Una chiusura senza clamore, quasi in punta di piedi. Il camping Arcobaleno finisce la sua attività in

anticipo. Ma l'ordinanza di sgombero firmata dal Comune avviene in modo dolce. Senza il temuto blitz della Polizia

locale. Ieri all'ingresso della residence per campeggiatori è comparso il cartello che annuncia la chiusura.

È il capitolo finale di una storia cominciata all'inizio della stagione, quando il Comune ordina la chiusura del campeggio

Arcobaleno, aperto senza autorizzazione. L'amministrazione Pisciottu non aveva accolto la richiesta di prosecuzione

dell'attività presentata dal privato. Il residence per roulotte all'ingresso della frazione di Porto Pozzo sorge infatti su

un'area indicata dal Piano di assetto idrogeologico ad altissimo rischio. In caso di esondazione del rio Lu Banconi,

secondo gli studi del Pai, roulotte e tende verrebbero spazzate via. Comincia un braccio di ferro con la Campsarda 2. Gli

avvocati presentano un ricorso al Tar con cui chiedono di sospendere l'ordinanza del Comune. Richiesta che non viene

accolta dal giudice. Diverse le tesi di Comune e privato. Il primo sostiene di non poter consentire la prosecuzione

dell'attività a una struttura aperta abusivamente e di dover garantire la sicurezza delle persone. Il privato è certo di aver

fatto la sua parte per risolvere il problema del rischio idrogeologico. Di aver presentato per tempo lo studio idraulico, di

compatibilità idraulica e il progetto definitivo di sistemazione del rio Lu Banconi per il tratto di sua competenza. Lo

sgombero doveva essere eseguito ai primi di agosto. Il rinvio ha permesso una chiusura soft. (se.lu.)
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Mascalucia, allarme su rischi geologici

«Piani di protezione civile aggiornati» 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Le ormai continue emissioni di cenere vulcanica spingono i vari Comuni pedemontani ad attivare iniziative per

fronteggiare l'emergenza. Ma c'è chi denuncia uno scarso intervento da parte di quelle istituzioni preposte alla

salvaguardia dei cittadini. E' il vicepresidente dei geologi siciliani, Carlo Cassaniti, che ha lanciato nei giorni scorsi un

allarme. «Purtroppo - ha detto - nessuna opera di informazione o prevenzione da parte delle istituzioni è stata fatta, come i

Piani di Protezione civile, che riposano nei cassetti degli uffici, ma che per legge dovrebbero essere pubblicati e

aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali». 

Insomma, pare che per Cassaniti non ci sarebbe prevenzione sufficiente ai rischi geologici: «I Comuni etnei dovrebbero

dotarsi di piani di protezione civile aggiornati e, soprattutto, pubblicare sul web tutte le informazioni necessarie alla

popolazione». 

Dichiarazioni «preoccupanti», che hanno spinto un consigliere comunale di Mascalucia, Giovanni Consoli (Pd), a

presentare un'interrogazione all'Amministrazione per chiedere formalmente se il Piano di Protezione Civile di Mascalucia

fosse stato aggiornato. «Ciò anche in considerazione degli allarmi lanciati dalla Protezione civile su una possibile

eruzione vulcanica di grossa portata», ha spiegato Consoli. 

A rassicurare Consoli (e la cittadinanza) ci ha pensato il maggiore Giuseppe Principato, comandante della polizia

municipale: «I Piani di Protezione civile per i rischi sismico, idrogeologico, industriale, calore, incendio e caduta cenere

vulcanica - fa sapere - sono stati tutti regolarmente aggiornati al 31 luglio 2011».

Basta consultare il sito internet del Comune (www.comune.mascalucia.ct.it), area Protezione civile.

C. D. M.

25/08/2011
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Antonio Fiasconaro

Il bollettino della Protezione civile regionale è chiaro: anche per oggi la «bolla» sarà davvero rovente 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

 Antonio Fiasconaro

Il bollettino della Protezione civile regionale è chiaro: anche per oggi la «bolla» sarà davvero rovente. In città la

temperatura prevista e percepita dato anche il tasso d'umidità che oscillerà tra il 35 ed il 50 per cento, dovrebbe sfiorare i

35 gradi nelle ore particolarmente assolate.

Così come si sta già registrandosi ormai da qualche giorno è sempre alto l'allerta incendi. Ma quello che più preoccupa è il

fatto che quando fa gran caldo a lievitare non è soltanto il termometro ma anche l'aumento sconsiderato dei prezzi

dell'acqua, soprattutto nei confronti dei turisti.

Rispetto allo scorso anno gli aumenti per le minerali si attestano al 2%, con punte per il mezzo litro dal 2,4% al 6,6%. A

rilevarlo è un'indagine dell'Adoc. 

«La distribuzione sfrutta a proprio vantaggio il fattore caldo e -commenta Carlo Pileri, presidente dell'associazione - il

fatto che i consumatori non possono astenersi dal bere, in particolare duranti i picchi di calore di una giornata. Secondo

l'associazione, inoltre, la grande distribuzione, nel periodo giugno-settembre, diminuisce sensibilmente le offerte sulle

confezioni famiglia da 1,5 litri, per cui stiamo registrando - continua Pileri - una contrazione superiore al 30%». E i prezzi

vanno alle stelle. Registrati infatti dall'Adoc aumenti medi del 2,4%, con un massimo del 6,6% per le bottiglie da 0,50 litri

delle marche non pubblicizzate. 

«Un salasso - aggiunge Pileri - che fa rimanere i consumatori a bocca asciutta. I più tartassati sono anziani e turisti».

Non sono infatti mancate le proteste dei turisti, soprattutto dei crocieristi che visitano la città il martedì. giovedì e sabato.

Tornando, invece, alla canicola c'è da sottolineare come siano in quest'ultimo periodo aumentate le visite presso gli

ambulatori medici e le prestazioni nelle varie aree di emergenza della città. Come sempre anziani, bambini e soggetti

portatori di patologie cardio-respiratorie i soggetti particolarmente esposti al gran caldo. Lavora anche il presidio disposto

dall'Asp e dalla Protezione civile in piazza Castelnuovo.

25/08/2011
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Messina città più calda

ma afa con le ore contate 

 Giovedì 25 Agosto 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Roma. Ancora giorni di fuoco per l'Italia, ormai da dieci giorni assediata da temperature africane. Ma è in arrivo una

perturbazione atlantica che porterà sollievo nel weekend, facendo abbassare i termometri ora vicini ai 40 gradi.

Ma ieri erano ancora 17 le città sotto ondata di calore e le alte temperature hanno fatto vittime: dieci anziani sono morti

tra ieri ed oggi a Milano e provincia a causa di patologie respiratorie e cardiovascolari, peggiorate dal caldo e dalla

disidratazione.

Il bollettino quotidiano della Protezione civile, che monitora 27 città, indica che il livello 3 (ondata calore in corso) è stato

raggiunto ieri a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti,

Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Oggi si aggiungerà Civitavecchia e domani Ancona. Il picco della

temperatura percepita si tocca a Messina (39 gradi); seguono Roma, Napoli, Torino, Latina Civitavecchia e Venezia (38).

A Capo Carbonara, sulla costa sud orientale della Sardegna, complice l'alto tasso di umidità, si percepiscono addirittura

49 gradi.

Quando temperature elevate associate ad alta umidità persistono per più giorni - è questo il caso - sale l'allarme per la

fascia di popolazione a rischio: anziani, bambini, affetti da patologia cardiovascolari e respiratorie. Non ci sono ancora

dati a livello nazionale sull'aumento della mortalità legato al caldo anomalo di questi giorni, ma l'Areu, l'Azienda

regionale urgenza e emergenza della Lombardia, ha diffuso i numeri di Milano e provincia: otto anziani tra i 78 ed i 90

anni sono morti martedì e due ieri a causa di patologie respiratorie e cardiovascolari peggiorate dal caldo e dalla

disidratazione. Anche in altre città moltiplicate le richieste di intervento al 118 ed il Codacons polemizza parlando di un

intasamento dei pronto soccorso. «È l'effetto - spiega l'associazione - dello scavalcamento della prima linea del Servizio

Sanitario Nazionale, quella dei medici di famiglia, che, teoricamente, dovrebbero fare da filtro alle chiamate al 118. Filtro

che, evidentemente, non funziona».

Bisognerà aspettare venerdì, dunque, per una tregua in quella che si è rivelata l'onda di caldo più intensa e duratura

dell'anno. Domani, indicano al servizio meteo della Protezione civile, una perturbazione atlantica «bucherà lo scudo

anticiclonico che dopo Ferragosto si è posizionato sul Belpaese. Porterà temporali sui settori alpini di Piemonte e Valle

d'Aosta. Ci sarà quindi di un calo termico prima nelle regioni del Nord-Ovest, poi - lentamente - anche nel resto del Nord.

Nel resto del weekend il caldo allenterà la presa anche al Centro e al Sud.

25/08/2011
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Corso di Protezione civile 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

un giovane volontario Centralino bollente alla caserma di via Von Platen dei vigili del fuoco.

Senza sosta le telefonate di richiesta di intervento, già a partire dalle 8. E più si avvicinavano le ore più calde della

giornata, e più aumentavano le segnalazioni. Il picco si è toccato nella prima fascia pomeridiana, quando le squadra si

sono dovute misurare con una serie di incendi in contemporanea.

E di questi, tre hanno destato particolare preoccupazione per la loro estensione. I roghi, divampati a distanza di mezz'ora

circa l'uno dagli altri, hanno divorato ettari di terreno in contrada Cavasecca lungo la Maremonti, alle falde di Palazzolo e

alla periferia di Villasmundo. In tutti i tre casi i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore e attaccare le fiamme da

più fronti simultaneamente per riuscire prima a contenerne l'espansione e poi domarle.

Solo a sera i tre incendi sono stati spenti. Ma il lavoro per le squadre sia della caserma provinciale sia dei distaccamenti, è

proseguito anche nella fascia serale e notturna, con altri roghi di minore entità, così come accaduto la notte precedente,

quando sono stati effettuati oltre interventi. Tra questi uno nella zona della tonnara di Santa Panagia dove aveva preso

fuoco l'erba secca nell'area di un cantiere edile, rogo spento in meno di mezz'ora.

25/08/2011

   

Data: Estratto da pagina:

25-08-2011 35La Sicilia
Corso di Protezione civile

Argomento: Pag.ISOLE 7



 

La Sicilia - Prima Messina - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

 

Comprensorio dei Nebrodi 

Ieri scossa di terremoto 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Momenti di apprensione sono stati vissuti, nelle prime ore della mattinata di ieri, da molti cittadini che vivono nella zona

nebroidea della provincia di Messina, a causa di una scossa di terremoto.

Un movimento tellurico di magnitudo 2.1 è stato infatti registrato, alle ore 8.14, dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in una vasta area del territorio messinese.

L'evento, in particolare, è stato localizzato dagli strumenti ad una profondità di 4.9 chilometri.

Ad avvertire maggiormente il terremoto sono stati i residenti delle località prossime all'epicentro: Alcara Li Fusi, Capri

Leone, Castell'Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Marco d'Alunzio,

San Salvatore di Fitalia e Tortorici.

Nei giorni scorsi, nella stessa zona, si erano registrate altre scosse che avevano creato un certo timore tra gli abitanti.

25/08/2011
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Un incendio di chiara origine dolosa ha devastato l'intero versante est del "Monte Colla" per poidivorare uno dei boschi

più belli dei Nebrodi, quello di Baiardo 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Un incendio di chiara origine dolosa ha devastato l'intero versante est del "Monte Colla" per poidivorare uno dei boschi

più belli dei Nebrodi, quello di Baiardo.

25/08/2011
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Nicosia, incendio doloso a Campanito

sfiora abitazioni e aziende agricole 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Enna,    e-mail print   

 Nicosia. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio divampato ieri mattina nella zona di monte Campanito. Da

accertare invece le cause del rogo che quasi contemporaneamente è scoppiato in contrada Briezzo Pietralunga. Ingenti i

danni provocati dai due fronti sui quali sono intervenuti i mezzi aerei oltre alle quadre da terra. 

L'incendio di monte Campanito ha anche minacciato alcune aziende agricole della zona, ma fortunatamente l'intervento

degli uomini del distaccamento forestale di Nicosia, dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale, che da terrà

sono intervenuti per circoscrivere il rogo, è riuscito ad evitare che le fiamme raggiungessero stalle, capannoni ed

abitazioni. Per impedire che il fronte si inerpicasse verso una zona impervia è stato chiesto l'intervento di un elicottero

Sierra del corpo forestale.

Una volta spente le fiamme, gli uomini della Forestale hanno effettuato il sopralluogo durante il quale hanno scoperto sei

punti dai quali sono stati appiccati i focolai. Si tratta di punti posti su una stessa linea che gli incendiari hanno percorso

probabilmente utilizzando un'auto o un fuoristrada. Le fiamme hanno devastato circa 3 ettari di terreni in gran parte

privati ed un boschetto di pino nero. 

L'altro fronte è invece scoppiato in una zona di grande bellezza naturalistica ed ha distrutto circa 2 ettari di bosco di

roverella mediterranea. Anche in contrada Pietralunga sono intervenuti gli uomini della forestale e dei vigili del fuoco,

mentre dall'alto ha effettuato diversi lanci l'elicottero Sierra. Anche se non sono stati trovati inneschi, si sospetta l'origine

dolosa, ma non si esclude che ad innescare le fiamme sia stato un fatto accidentale, comunque scaturito probabilmente da

un falò acceso malgrado sia vietato in questa stagione accendere fuochi per bruciare sterpaglie. Gli accertamenti dei

tecnici del distaccamento forestale di Nicosia per stabilire le esatte cause, sono ancora in corso. In entrambi gli incendi

hanno operato 2 squadre Saab.

Giu. mar.

25/08/2011
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selinunte 

Volontari puliscono

l'area di via Cavallaro 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Trapani,    e-mail print   

 Castelvetrano. Un gruppo di volontari domenica scorsa ha ripulito un'area di via Cavallaro, a Selinunte, da ogni sorta di

rifiuto, anche speciale, come gli pneumatici di cui ne è stato trovato un cumulo alquanto consistente. La zona ripulita era

colma di rifiuti di ogni genere, anche ingombranti. Molte le bottiglie in vetro, gli oggetti in plastica e le lattine raccolti con

dell'eternit contenente le pericolose fibre di amianto. Alla iniziativa, promossa da Paolo Scaglione e Walter Pirri hanno

preso parte volontari bipartisan che hanno accolto l'appello solo per rispondere alla propria coscienza ambientalista. Tra

quanti erano armati di rastrello e sacchetti c'erano anche componenti del movimento dei Conigli, di cui è responsabile

Mario Signorello, dell'associazione di Protezione civile Giva, di cui è responsabile Vito Sillitto e Ninni Vaccara,

capogruppo Fli, che ha voluto specificare di avere partecipato come cittadino.

25/08/2011
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Volontari di Protezione civile preparati e competenti 

 Giovedì 25 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Volontari di Protezione civile preparati e competenti. Ci pensa un corso di formazione organizzato e sostenuto dal

«Centro servizi volontariato etneo». L'iniziativa, che si terrà nella sede provinciale del Csve, in corso Gelone, è rivolta a

tutte le associazioni di volontariato di Protezione civile del distretto Siracusa Sud che comprende, oltre alla città

capoluogo, i comuni di Floridia, Solarino, Avola, Pachino, Portopalo di Capopassero, Rosolini, Noto, Buccheri, Buscemi,

Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide.

E' stato fissato in trenta il numero massimo di partecipanti al corso di formazione base. E, per favorire l'accesso a tutte le

organizzazioni di volontariato del Distretto, circa trenta, saranno ammessi due iscritti per associazione. 

Già aperte le iscrizioni che si chiuderanno il 3 settembre. Le lezioni avranno inizio giorno 9 dello stesso mese e saranno

suddivise in 3 moduli: «La Protezione civile e il volontariato, introduzione e aspetti legislativi», «Rischi territoriali e

attività operative» e infine «Prove attività e verifica risultati».

Tanti e tutti di grande importanza, per avvicinarsi a una materia delicata e preziosa come la Protezione civile, gli

argomenti che verranno affrontati durante il corso che si terrà nei weekend. Si comincerà con i concetti base e la

legislazione in materia di Protezione civile, con particolare riferimento all'ambito locale. Si continuerà con le tipologie dei

rischi naturali, delle strategie di previsione e cenni di primo soccorso. Concluderà il corso una parte di teoria e pratica di

allestimento di un campo in emergenza.

25/08/2011
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CALDO. Disagi in tutta Italia  

Ancora afa-record

Ma da domani

è atteso il maestrale   

 

 Vedi la foto  In attesa del vento di maestrale, previsto dagli esperti meteo per domani, che porterà un po' di refrigerio,

anche ieri in Sardegna si è registrata una giornata di afa opprimente.

La temperatura percepita - come rilevano le stazioni meteo dell'Aeronautica militare - ha raggiunto nella tarda mattinata i

45 gradi a Capo Bellavista, sulla costa centro orientale dell'isola, e i 43 a Capo Carbonara, nei pressi di Villasimius.

Grande caldo e problemi soprattutto per gli anziani nelle città: a Cagliari si registrano 32 gradi (35 percepiti), mentre i

picchi massimi si toccano ad Alghero e Olbia con 35 gradi reali, ma 39 quelli percepiti.

Ieri la temperatura massima più alta era stata registrata nel pomeriggio - secondo i dati dell'Arpas - a Ottana, in provincia

di Nuoro, con 41 gradi.

L'afa, per ora, non dà tregua. L' ondata di calore che dalla fine della scorsa settimana interessa la nostra penisola

continuerà a farsi sentire, per lo meno fino a sabato. Ma qualcosa sta cambiando: le piogge dovrebbero intensificarsi tra

oggi e sabato e da domenica arriverà una tregua.

Le previsioni meteo della Protezione civile non lasciano molte speranze: le temperature - sono previste senza variazioni di

rilievo, con valori sopra le medie del periodo e condizioni di afa specie sulle pianure orientali del nord e nelle zone interne

del centro-sud. Venti assenti, umidità alta: un mix grazie al quale le temperature percepite sono spesso di diversi gradi più

alte di quelle reali.

A Roma, per limitare i disagi a cittadini e turisti, una task-force di 250 volontari e operatori della Protezione civile del

Campidoglio è al lavoro distribuirà quotidianamente 30 mila bottigliette d'acqua nelle stazione di snodo della

metropolitana e nei musei.

Il gran caldo è un problema soprattutto per gli anziani: ad mese d'agosto le telefonate in arrivo al call center nazionale del

numero verde del Filo d'Argento Auser 800-995988, il telefono della solidarietà agli anziani, hanno registrato un

incremento del 20%. Problemi anche per l'agricoltura. Le api, stremate dal caldo - fa sapere la Coldiretti - non volano non

svolgono più il trasporto del polline, mettendo a rischio la produzione di miele; il granoturco rischia di appassire, le

barbabietole si lessano nei campi aridi. Per fortuna un po' di pioggia è in arrivo.    
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Via pantelleria  

Voragini 

e marciapiedi

a pezzi   

Profondo degrado in via Pantelleria. I residenti lamentano un grave stato delle condizioni della carreggiata, caratterizzata

da ampie voragini e delle banchine a pezzi. L'unica piazzetta presente poi è stata transennata dalla protezione civile

comunale a causa dei pericolosi avvallamenti prodotti dalle radici degli alberi presenti. «La via è completamente

abbandonata dall'amministrazione» lamenta Barbara Pischedda, residente nel quartiere del Sole. «Solo chi ci vive può

capire le mie parole». (al.co.)    
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