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Tweet

Era passata da due secondi la mezzanotte, quando una scossa di terremoto ha svegliato e allarmato gran parte degli

abitanti dei centri dei Nebrodi in provincia di Messina. La scossa, di magnitudo 4,1 è stata registrata alle 00.02 di questa

notte. L'epicentro, secondo l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stato a sette chilometri di profondità, fra

Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, Brolo, Capo d'Orlando, Sinagra, Ficarra, Castell'Umberto, Frazzanò, Longi, Galati

Mamertino, Gioiosa Marea, San Fratello, Tortorici e Sant'Agata di Militello. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.

Chi dormiva si è riversato per le strade con pigiami e ciabatte. La scossa, di tipo ondulatorio, è stata accompagnata da un

forte boato. 

Ieri un'altra scossa di terremoto, di magnitudo 2, invece, era stata registrata alle 14:11 nella zona tra il golfo di Patti e

Milazzo, sempre in provincia di Messina.

 Maria Chiara Ferraù

 24 / 06 / 2011
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- Gallura

 

La Maddalena: dalla capitaneria ai medici, prove di emergenza 

LA MADDALENA. Si è svolta nella mattinata di ieri nel porto turistico della Marina di Cala Camiciotto l'esercitazione

antincendio portuale organizzata e coordinata dalla Capitaneria di porto in collaborazione con vigili del fuoco, 118, Croce

Verde, polizia municipale.

L'allarme è stato dato alle ore 9.55 dalla direzione del porto che ha subito segnalato l'emergenza alla sala operativa della

Guardia costiera. Come da piano locale antincendio è stato immediatamente allertato il personale militare costituente i

nuclei operativi, i vigili del fuoco e polizia municipale; successivamente ha preso parte all'esercitazione anche il personale

della locale Croce Verde per testare i tempi di intervento su due simulati feriti, rispettivamente uno intossicato dal fumo e

l'altro con gravi ustioni. All'operazione ha fattivamente collaborato il personale della Marina di Cala Camiciotto

simulando l'incendio a bordo di un natante da diporto lungo 7,5 metri, 50 ormeggiato alla banchina 7: i due feriti gravi e

un primo intervento per tentare di spegnere l'incendio. All'operazione hanno preso parte in totale 7 militari della locale

Guardia costiera con tre radiomobili, undici vigili del fuoco con quattro mezzi tra i quali due autobotti, tre operatori

sanitari della Croce Verde con un'ambulanza, una pattuglia della municipale. (a.n.)
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Incontro con l'assessore Carzedda 

 

OLBIA. La Provincia chiama a raccolta le associazioni di protezione civile per un briefing in vista della stagione estiva

alle porte. Ieri mattina in via Nanni si è svolta la riunione presieduta dall'assessore all'Ambiente Pietro Carzedda. Un

incontro fiume in cui sono state affrontate le tante problematiche che riguardano le associazioni che operano sul territorio.

A partire dalla carenza di mezzi per affrontare le emergenze. Carzedda, innanzitutto, ha tenuto a ringraziare i volontari per

le tante emergenze risolte nell'ultimo anno. «L'elenco sarebbe molto lungo - ha dichiarato -. Ma di certo non si può

dimenticare ciò che la Protezione civile ha fatto nella costa tra Santa Teresa e Badesi nella lotta contro la marea nera di

Porto Torres. In questa occasione i volontari hanno dato prova di grandissima professionalità, tanto da ricevere pure il

plauso del presidente della Regione, Ugo Cappellacci. Ed è anche grazie a loro se oggi quei 38 km di costa sono di nuovo

balneabili». L'assessore ha poi citato l'alluvione dello scorso inverno e l'intervento delle associazioni Gaia e Agosto 89,

domenica scorsa a Telti, per spegnere un incendio devastante. «Il sistema operativo ha funzionato molto bene», ha

aggiunto Carzedda, affiancato dal titolare delle Politiche sociali Zelindo Pucci. Tra le richieste, la creazione di una sede

operativa per tutte le associazioni. «Sarà nella nuova sede della Provincia, che mi auguro sarà pronta a breve», ha

concluso Carzedda. (al.pi.)
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LA LETTERA 

 

In riferimento all'articolo pubblicato venerdì 24 giugno intitolato «Bonifiche, il Tar richiama la Protezione civile», non è

corretto imputare eventuali omissioni o obblighi da ottemperare al dipartimento della Protezione civile. Nella specifica

vicenda, infatti, la competenza è in capo all'Unità Tecnica di missione ex articolo 14 OPCM n. 3772/2009. Il dipartimento

non è in possesso degli atti e dei documenti a cui fa riferimento il consigliere regionale Claudia Zuncheddu.

Ufficio stampa Dipartimento Protezione civile ----------
La prima sezione del Tar del Lazio, con decisione presa il 25 maggio e depositata il 16 giugno scorsi, ha pronunciato

sentenza «contro la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile e Unità tecnica di

missione». E ha ordinato a quest'ultima di esibire i documenti sollecitati dal consigliere regionale Claudia Zuncheddu

nella sua richiesta di accesso agli atti amministrativi sulle bonifiche fatte alla Maddalena tra il 2008 e il 2009 in vista del

G8.
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Seminario con due esperti del Dipartimento nazionale organizzato da Elisabetta Guidi 

Illustrata l'evoluzione del modello italiano 

 Venerdì 24 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

l´avvocato elisabetta guidi «Protezione civile: conoscenza coscienza difesa» è il tema del seminario di formazione

promosso dalla vice presidente della Provincia regionale nonché assessore alla Protezione civile Lidia Pannuzzo. Rivolto

alle associazioni di volontariato di protezione civile che operano in provincia, relatori del seminario sono stati Ezio

Galanti, direttore dell'Ufficio relazioni nazionale e internazionale della Protezione civile e Titti Postiglione dirigente

dell'Ufficio primo volontariato, formazione e comunicazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile, la prima

donna in Italia a dirigere la sala operativa nazionale. Entrambi hanno illustrato l'evoluzione del modello italiano di

protezione civile e le attività di prevenzione, di pianificazione ed emergenza del volontariato in tutto il territorio

nazionale. Galanti e Postiglione sono considerate personalità di spicco nella storia della protezione civile in Italia.

L'obiettivo è stato anche quello di verificare la risposta del volontariato e degli Enti locali rispetto ad una tematica in

continua evoluzione perché legata ad eventi naturali che non si possono prevedere. Alla tavola rotonda hanno partecipato i

responsabili e dirigenti della protezione civile provinciale e comunale oltre al presidente del Consiglio provinciale,

Michele Mangiafico. Ad organizzare l'iniziativa Elisabetta Guidi, esperta della Provincia regionale, da anni impegnata

nella diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole.

«Il seminario ha approfondito le grandi tematiche della protezione civile e le sfide del futuro, con l'obiettivo di aprire

sempre di più il settore alla società e ai cittadini, la cui partecipazione allo sviluppo e diffusione della stessa è

indispensabile. E' stato un importante momento di confronto e di dialogo - spiega l'avvocato Elisabetta Guidi - fra le

istituzioni preposte, a livello nazionale e locale alla protezione civile. Si è messo in risalto il ruolo fondamentale del

volontariato, parte attiva di ogni azione di prevenzione, pianificazione ed emergenza, ed è stato sottolineato come i

volontari dovranno divenire formatori di protezione civile per coinvolgere i cittadini nella difesa del territorio e

dell'ambiente».

l. v.

24/06/2011
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partito democratico 

«Norme e tecnologie

contro il rischio sismico» 

 Venerdì 24 Giugno 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 È stato presentato dal gruppo del Partito democratico al Consiglio comunale (consiglieri Saro D'Agata capo gruppo primo

firmatario , Pippo Castorina, Giovanni D'Avola, Francesca Raciti, Carmelo Sofia, Lanfranco Zappalà,) un ordine del

giorno con richiesta di esame in aula con il quale, preso atto dell'elevato rischio sismico del nostro territorio e della

vulnerabilità di molti edifici anche cosiddetti istituzionali, si impegna l'Amministrazione ad assumere specifiche iniziative

per contribuire, per quanto è possibile, a ridurre il rischio di un evento sismico della nostra città il cui territorio è

qualificato ad alto potenziale sismico. Nell'Odg si fa riferimento all'immane tragedia che ha colpito il Giappone, pur

essendo presenti in quel paese, le tecniche edilizie più avanzate in tema di prevenzione e anche una specifica preparazione

della popolazione a tali eventi e,quindi, alla necessità che nella nostra città riprenda al più presto da parte

dell'Amministrazione ed anche da parte di altri soggetti un' attività che si era iniziata negli anni passati e poi sospesa e che

faccia della prevenzione antisismica un obiettivo qualificato dell'azione amministrativa. I consiglieri del Pd chiedono che

l'Amministrazione «oltre a considerare nel redigendo strumento urbanistico tutte le previsioni tecniche e normative atte a

ridurre il rischio, anche e soprattutto, nell'immediato, operi per effettuare la pratica attuazione delle dieci iniziative (il

cosiddetto decalogo a costo zero) e che sono scaturite dalla sessione degli Stati generali sul rischio sismico svoltosi il 5

giugno 2010,durante le quali lo stesso sindaco si dichiarò disponibile a concretizzare le proposte»

24/06/2011
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 Venerdì 24 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 protezione civile

Il progetto per l'area container

Il progetto per la realizzazione dell'area attendamenti e container della Protezione civile verrà rimodulato. L'ingegnere

Andrea Figura, ha già affidato gli incarichi e il sindaco approvato la determina formando così la squadra di lavoro. Il

primo progetto esecutivo fu approvato nel 2004, ma il 15 ottobre la Giunta regionale approvò la rimodulazione del Piano

e il mese successivo il dipartimento di Protezione civile chiese, e ottenne, di utilizzare il progetto finanziato per la nuova

sede del servizio regionale con la possibilità per il Comune di allocare il Coc nella stessa area. Il sindaco ha condiviso i

termini della nota e dato il via per attivare le procedure. 

lu.sig

24/06/2011
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Con il Club alpino in azione, la montagna diventa più sicura

Organizzata dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, stazione di Etna Nord si è svolto l'evento : sicuri in

montagna 

 Venerdì 24 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 Con il Club alpino in azione, la montagna diventa più sicura

Organizzata dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, stazione di Etna Nord si è svolto l'evento : sicuri in

montagna. Hanno partecipato due sezioni del club alpino di Acireale,Catania, Bronte , Giarre e Linguaglossa. Come si è

detto, la manifestazione è stata a carattere nazionale, cioè in contemporanea si è svolta in diverse località del territorio

italiano. L'incontro ha previsto due esercitazioni di simulazione di soccorso in montagna con recupero del ferito. Hanno

partecipato ragazzi la cui età va fra gli otto ed i 17 anni (gli aquilotti) dell'alpinismo giovanile dei suddetti centri. Al

termine della manifestazione il presidente del club alpino di Acireale, dott. Nino Cocuccio, medico, fra l'altro

accompagnatore del gruppo giovanile di Acireale, ha rilevato che «la giornata ha voluto sensibilizzare e coinvolgere i

ragazzi del club alpinismo italiano sulla prevenzione degli incidenti che si possono verificare sui sentieri, sulle ferrate, in

falesia, nell'alpinismo e nelle grotte. I tecnici ci hanno dato i giusti consigli e ci hanno impartito sul come comportarsi nel

caso in cui si verificasse un incidente in montagna.

Mario Castro

24/06/2011

   

Data: Estratto da pagina:

24-06-2011 34La Sicilia
Con il Club alpino in azione, la montagna diventa più sicura Organizzata dal
corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, stazione di Etna Nord si è

svolto l'evento : sicuri in

Argomento: Pag.ISOLE 8



 

Adrano e Biancavillia 

Divampano gli incendi in campagna

e le fiamme minacciano alcune case 

 Venerdì 24 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

 Diversi incendi sono divampati in alcuni centri. Le fiamme, in alcuni casi, hanno minacciato le vicine abitazioni private.

A Biancavilla, nei pressi della circonvallazione situata nella zona di Monte Calvano, hanno preso fuoco sei mila metri

quadrati di terreno di macchia mediterranea ricoperta di sterpaglie e rovi. Le fiamme, dopo essersi propagate in più punti,

hanno minacciato le casi rurali. 

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, con una squadra guidata dal caposquadra Giuseppe

Stimoli, che dopo circa 90 minuti di intenso lavoro sono riusciti a spegnere il fuoco, limitando i danni. Nella periferia di

Adrano, in zona Monte San Leo, un altro incendio ha interessato circa 2mila mq di terreno. Andati in fumo oltre a

sterpaglie anche alberi di alto fusto. Il rogo ha lambito alcune abitazioni. 

Non è bastato l'intervento dei residenti per spegnere le fiamme, cosa che invece hanno poi fatto, i vigili del fuoco del

distaccamento di Adrano nell'arco di 60 minuti allertati telefonicamente. A Paternò, in via Nazario Sauro, circa due mila

metri quadrati di terreno sono stati avvolti dalle fiamme, i pompieri del distaccamento di Paternò sono riusciti a domare

un incendio che si sarebbe potuto divampare, e causare altri danni. Le fiamme hanno lambito delle abitazioni. 

Infine mille metri quadrati di terreno hanno preso fuoco nei pressi di un terreno agricolo al confine tra i Comuni di

Adrano e Bronte, a spegnere le fiamme nel giro di 60 minuti, una squadra del corpo forestale. Il rogo ha bruciato alberi di

frutteto, alto fusto e roverelle, disseminati di sterpaglie.

N. L.

24/06/2011
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la vertenza alla protezione civile 

Circa 100 precari su 130 dipendenti

anche a Catania s'inasprisce la protesta 

 Sabato 25 Giugno 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

I tecnici precari della protezione civile che hanno manifestato ieri Dopo Palermo, anche a Catania i precari di Protezione

civile si fanno sentire. Ieri mattina infatti un folto gruppo di lavoratori da tempo in attesa di essere stabilizzati e molto

preoccupati per il loro futuro lavorativo, si sono riuniti davanti al palazzo dell'Esa per chiedere un incontro con il

presidente della Regione Raffaele Lombardo.

I lavoratori precari della Protezione civile di Catania sono in stato di agitazione dallo scorso 25 maggio, quando tutte le

sigle confederali Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica, Sadirs, Ugil e Alba avevano proclamato lo stato di agitazione

permanente, per sensibilizzare il Governo regionale a provvedere entro il 30 dello stesso mese a impartire dovuti atti di

indirizzo al dipartimento della funzione pubblica per avviare l'iter amministrativo per la relativa immissione nei ruoli.

Nella sede provinciale di Sant'Agata Li Battiani su 130 dipendenti circa 100 (tra ingegneri, architetti, geometri e

amministrativi) sono precari e in tutta la Sicilia il personale a tempo determinato del Dipartimento Regionale di

Protezione civile è pari ad oltre il 70% del personale.

«In questi giorni di scritto ancora non c'è nulla - ha dichiarato l'architetto Lorenza Verde precaria dal 2000 al

Dipartimento di Protezione civile - Il nostro direttore ha scritto al presidente Lombardo e ad altri Enti regionali che

dovrebbero occuparsi della nostra stabilizzazione. Il personale è in stato di agitazione e proclama l'assemblea

permanente».

Nella lettera inviata alla Regione il dirigente generale ing. Pietro Lo Monaco parla di «seria crisi dell'intero sistema di

Protezione Civile della Regione Sicilia che, oltre ad essere in fase di piena emergenza migranti e idrogeologica, risulta

fortemente impegnato nella campagna anti incendi recentemente avviata per l'attuale stagione estiva».

La stabilizzazione dei precari, applicabile al personale di Protezione Civile, era stata indicata alla Sicilia dall'art. 20 della

legge 448 del dicembre del 2001. Con la proroga dello scorso anno, la Regione Sicilia ha emesso la legge n. 24 del

dicembre 2010, che imponeva l'inizio delle procedure di stabilizzazione entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa

legge.

«I precari di Palermo questa notte hanno occupato il Dipartimento - ha dichiarato Salvo Calabrese istruttore direttivo

precario dal 1996 - La Regione non ha ancora applicato la procedura in scadenza il 30 giugno. Oggi ci hanno promesso un

incontro con il presidente Lombardo. Se non avverrà al più presto metteremo in atto tutte le iniziative di lotta consentite

dalla legge».

Sonia Distefano

25/06/2011
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Un Centro di Protezione civile

allo stadio comunale Gurrera 

 Sabato 25 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

 g.re.) Un centro comunale di protezione civile presso lo stadio comunale per gestire e coordinare interventi in caso di

calamità. E' questo il progetto che il Comune ha illustrato ieri in occasione di una seduta del comitato comunale di

Protezione civile, chiamato ad esaminare il piano di protezione civile predisposto dagli uffici e presentato alcune

settimane fa. Il centro andrebbe collocato nella ex caserma dei vigili del fuoco, che era ospitata presso i locali

dell'impianto sportivo. Sono però necessari ingenti fondi per organizzare una struttura di questo genere, che tra le altre

cose appare indispensabile dopo l'emergenza immigrazione che per tre giorni ha interessato anche la città, impegnata ad

accogliere decine di clandestini che erano approdati sulle coste saccensi. 

Il comitato di protezione civile è presieduto dal sindaco o da un suo delegato, da dirigenti comunali e da rappresentanti di

istituzioni pubbliche e forze dell'ordine. L'organismo viene convocato in via straordinaria quando ci sono situazioni di

emergenza da affrontare. Deve adesso approvare il piano di protezione civile, che prima della trasmissione alle autorità

provinciali e regionali deve essere approvato anche dalla giunta municipale. Il piano Il Piano è uno strumento di

pianificazione che individua e disegna le diverse strategie finalizzate a prevenire il pericolo e a ridurre il danno, o al

superamento dell'emergenza. Ovviamente nel futuro sarà necessario procedere a nuove integrazioni del piano, ma il

lavoro di revisione appena concluso manterrà sicuramente una sua piena validità per alcuni anni.

25/06/2011
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I volontari agiranno sul territorio di competenza dal 1º luglio al 31 agosto 

 Sabato 25 Giugno 2011 Messina,    e-mail print   

   

I volontari di protezione civile del gruppo antincendi Furci. Grazie alla formazione del Gruppo comunale, anche Furci

contribuirà quest'anno ad intensificare sul territorio il servizio di avvistamento incendi e di vigilanza preventiva. Un

servizio che spazierà in una vasta area dell'hinterland jonico che va da Forza d'Agrò a Furci e che comprende anche i

centri dell'entroterra. Il Gruppo di Furci, coordinato da Stefano Morales, parteciperà all'iniziativa in sinergia con la sala

operativa del Dipartimento provinciale della Protezione civile e insieme ad altri gruppi che operano nel territorio jonico. I

volontari saranno operativi per due mesi: dall'1 luglio al 31 agosto prossimi. La loro presenza, in questo arco di tempo,

sarà garantita costantemente, sette giorni su sette. Il loro servizio inizierà di buon mattino e si protrarrà per tutta la

giornata. Il Gruppo comunale di Protezione civile di Furci, nel presentare l'iniziativa, ha invitato tutti i cittadini ad essere

«volontari per un giorno», esortandoli, nel caso in cui avvistassero un incendio, di chiamare immediatamente il numero

della Protezione civile. Un segno di responsabilità e sensibilità nei confronti di una problematica che purtroppo si

ripresenta ogni anno con canonica puntualità.

Furci, oltre ai volontari di Protezione civile, può contare su una presenza preziosa: il presidio estivo antincendio degli

uomini della Forestale, ospitato nei locali dell'Autoparco municipale.

C. Casp.

25/06/2011
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Salvamento a mare 

Sicurezza bagnanti

le richieste di Fed 

 Sabato 25 Giugno 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

la spiaggia di scoglitti Soffiano i venti di bonaccia, si va al mare. Servono i bagni. E' dunque assolutamente indispensabile

dotare spiagge e litorali del servizio di salvataggio, strumento indispensabile per la sicurezza dei bagnanti. I Giovani

Comunisti e la Fed girano al primo cittadino di Vittoria la loro proposta considerato che, come sottolinea lo stesso

Emiliano Fidone, coordinatore della sezione "Peppino Impastato" "non è la prima volta che affrontiamo la questione

avendo a cuore, non solo la salute e la sicurezza dei cittadini ma, soprattutto, perché crediamo che la gestione della cosa

pubblica e in particolare l'affidamento del servizio debbano scorrere lungo i binari della trasparenza e della legalità".

La "bozza" di affidamento per la gestione del servizio di salvataggio secondo Fidone dovrà ovviamente contenere

elementi di "forte discontinuità" con il passato ed è per questo che mette alcuni paletti. "E così quest'anno nell'ottica del

confronto politico e programmatico avviato col sindaco Nicosia e convinti come sempre della necessità di atti

amministrativi in netta discontinuità col passato, abbiamo presentato al primo cittadino una bozza, prontamente accolta,

con alcune proposte" spiega il coordinatore della sezione giovanile esplicitando le "condizioni" imprescindibili a cui non è

possibile derogare. Cominciando dal ruolo centrale che deve essere rivestito dalla Protezione Civile.

"La protezione civile - spiega Fidone - cui spetta il compito della relazione finale sul servizio, deve avere un ruolo

riscontrabile ed effettivo in materia di controllo, vigilanza e coordinamento del servizio stesso".

Paletti ben precisi, pena l'esclusione, per le associazioni che fanno istanza. "Le associazioni, già in fase valutativa,

dovranno dimostrare regolarità contributiva con la presentazione del Durc e dovranno risultare in regola con eventuali

pagamenti dei rimborsi ai volontari per il servizio svolto negli anni precedenti".

D. C.
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mente di fronte al Palazzo di cemento sgomberato di recente 

 Sabato 25 Giugno 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Un incendio di vaste proporzioni s'è sviluppato ieri tra Librino e San Giorgio, devastando una porzione del Parco Librino,

polmone verde "incompiuto" della città satellite, praticamente di fronte al Palazzo di cemento sgomberato di recente. Per

domare le fiamme (a fianco nella foto di Davide Anastasi), pericolosamente propagatesi nei pressi di alcuni edifici abitati,

i vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore, con l'ausilio anche di un elicottero. Nessun danno alle persone, ma

l'incendio visibile anche a distanza per le colonne di fumo nero provocate dalle fiamme, sulla cui natura sono in corso

accertamenti, ha inferto una nuova ferita al verde della zona.

25/06/2011
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Gli esperti dell'Ingv: «Nessun legame con la ripresa dell'attività dell'Etna che continua a sbuffare gas e cenere» 

 Sabato 25 Giugno 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

Il sismogramma della scossa dell´altra notte nel Messinese (fonte ingv) Alfio Di Marco

Paura nel Messinese dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 (due minuti dopo la mezzanotte) e una successiva

sequenza sismica protrattasi fino a ieri sera (otto eventi di magnitudo compresa fra 1.4 e 2.8) hanno tenuto in apprensione

le popolazioni dei centri abbarbicati sui Nebrodi e quelle della costa tirrenica. Per fortuna non si segnalano danni alle

persone e alle cose. I sensori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno localizzato l'epicentro in

territorio del comune di Frazzanò, nell'area compresa fra Tortorici, Monte Soro, Galati Mamertino, Mirto e Longi.

Superficiale l'ipocentro dei fenomeni che oscilla fra i 6 e i 9 chilometri di profondità. Ed è questo il motivo per cui la

scossa più forte è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Il sisma ha avuto un'«eco» che ha raggiunto gli 80

chilometri di distanza dall'epicentro in direzione Ovest.

Nella notte, immediata l'attivazione dei controlli da parte dei Comuni interessati e della Protezione civile. Decine di

telefonate sono giunte alle stazioni dei carabinieri e al centralino della sede catanese dell'Ingv: «Fatti tutti controlli

scientifici - spiega il direttore della sezione, Domenico Patanè - abbiamo subito consigliato al dipartimento regionale di

attivare i sindaci per le verifiche del caso. Nell'area interessata, storicamente, non si segnalano terremoti di grossa

intensità. Ma è sempre bene cautelarsi».

«La sequenza sismica - spiega da Roma Salvatore Barba, della sala operativa dell'Ingv - ricade in zona 2. Questi gli eventi

storici più significativi registrati a ridosso dell'area epicentrale: 25 agosto 1613 (magnitudo 5.6), 10 maggio 1739

(magnitudo 5.5) - a meno di 10 chilometri -; 10 marzo 1786 (magnitudo 6.0), 15 aprile 1978 (magnitudo 6.1) - a meno di

20 chilometri - ».

Subito dopo la scossa della mezzanotte moltissime persone hanno preferito lasciare le proprie case e riversarsi in strada

temendo le repliche. Il sisma, come abbiamo accennato, è stato seguito da altre scosse di minore intensità non avvertite

però dalla popolazione. L'ultima, di magnitudo 2.3, è stata registrata alle 18,47, mentre alle 7,35 i sismografi avevano

registrato una scossa di magnitudo 2. Alle 6,08 c'era stato un altro sisma di magnitudo 2.0, così come alle 2,46. 

La notizia del sisma già pochi minuti dopo l'evento della mezzanotte era sul social network più famoso al mondo:

Facebook.

«Nell'area epicentrale - spiega a sua volta il sismologo Raffaele Azzaro dell'Ingv di Catania - l'intensità massima

registrata ha toccato magnitudo 5.0». 

Possibile un legame fra la sequenza sismica sui Nebrodi e la ripresa dell'attività dell'Etna?

«Assolutamente no - conclude Azzaro -. Da un anno e mezzo registriamo fenomeni tettonici sui Nebrodi e sui Peloritani.

Mentre l'Etna prosegue la sua fase di ricarica dando vita in questi ultimi 10 giorni alla riattivazione di tutti i crateri

sommitali dai quali emergono a intermittenza sbuffi di gas misto a cenere».

Lo scorso 14 giugno è stata la Bocca Nuova a «riaccendersi», affiancata dalla Voragine, in parte dal Nord-Est e dal

Sud-Est dove l'altra notte sono stati osservati anche tenui bagliori rossi. 

«Il vulcano - puntualizza il vulcanologo Mauro Coltelli - sta mutando stile, si sta facendo più ambiguo. E' ancora troppo

presto per dire cosa accadrà: di sicuro, la ricarica del sistema continua. Sembra proprio che si stia ripristinando il serbatoio

più superficiale da cui prende vita la pressione verso i quattro crateri sommitali».

E' proprio la pressione dei gas a determinare l'emissione a intermittenza della cenere dalla Bocca Nuova. Si tratta di

materiale proveniente dal crollo delle pareti interne dei condotti. Ma in alcuni momenti assieme alla cenere vengono

espulsi grossi blocchi di basalto alcuni dei quali ricadono all'esterno del cratere. 

«Il tremore - conclude Coltelli - continua a essere localizzato a cavallo tra la Bocca Nuova e il Centrale, ed è abbastanza

superficiale. Un quadro che consente la costante depressurizzazione del sistema che al momento non sta pescando dal

profondo dove il magma è più saturo di gas. Qualora questo dovesse avvenire, beh il quadro cambierebbe e avremmo il

ritorno di fenomeni ben più virulenti».

(Ha collaborato William Castro)
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Il sindaco: «Siamo i primi nella raccolta differenziata»

La recente nuova classifica pubblicata dalla Provincia di Catania e dalla Simeto Ambiente, in tema di raccolta

differenziata, che ha visto salire dal terzo al primo posto San Pietro Clarenza, con oltre il 75%, tra i Comuni più virtuosi

dei 18 consorziati, ha riempito di gioia il sindaco clarentino, Enzo Santonocito, il quale tiene a sottolineare gli sforzi

sostenuti da quanti si sono prodigati per raggiungere questo traguardo 

 Sabato 25 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Il sindaco: «Siamo i primi nella raccolta differenziata»

La recente nuova classifica pubblicata dalla Provincia di Catania e dalla Simeto Ambiente, in tema di raccolta

differenziata, che ha visto salire dal terzo al primo posto San Pietro Clarenza, con oltre il 75%, tra i Comuni più virtuosi

dei 18 consorziati, ha riempito di gioia il sindaco clarentino, Enzo Santonocito, il quale tiene a sottolineare gli sforzi

sostenuti da quanti si sono prodigati per raggiungere questo traguardo. «Non va disconosciuto - ammette il primo

cittadino - che soltanto poco tempo addietro si raggiungeva appena il 6 o l'8%, in un periodo in cui il problema della

spazzatura attanaglia molte città in tutto il nostro Paese. Non nascondo che questo traguardo mi inorgoglisce, perché

significa che i cittadini stanno collaborando fattivamente. Tutto il servizio, iniziato da qualche mese, sta funzionando

benissimo grazie alla buona volontà dei cittadini che capiscono l'importanza del servizio di igiene ambientale, alla

collaborazione dei volontari della protezione civile, degli operatori ecologici, della polizia municipale e della Simeto

Ambiente».

«Certo - continua Enzo Santonocito - non bisogna cullarsi, occorre migliorare la pulizia del paese, ma stiamo

provvedendo con lo spazzamento quotidiano, la disinfestazione e lo scerbamento dei cespugli e dei rami secchi lungo le

strade e lo faremo molto presto. Inoltre, apriremo a giorni l'isola ecologica di via Siracusa, dove ormai siamo ai dettagli.

Insomma, ci viene riconosciuto il lavoro che quest'amministrazione comunale sta facendo con grande impegno, a costo di

sacrifici».

Franco Anastasi
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rifiuti. Il responsabile dell'Ufficio Igiene Rossana Mangione ha scritto al sindaco e al prefetto 

 

 Sabato 25 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

rossana mangione Resta gravissima la situazione igienico ambientale che da dieci giorni si registra in città per la mancata

raccolta della spazzatura. 

Una situazione che sta creando seri problemi di natura sanitaria e di ordine pubblico. Sulla drammatica situazione

dell'emergenza rifiuti ieri la responsabile dell'Ufficio igiene pubblica dell'Asp Rossana Mangione ha inviato una nota al

sindaco Angelo Graci, al prefetto di Agrigento e alla Procura di Agrigento dove ha chiesto «con immediatezza al sindaco

di Licata, in qualità di massima autorità sanitaria e di responsabile della protezione civile, di indire una conferenza di

servizio con la quale possano essere posti in essere tutte le possibili soluzioni al fine di superare l'insostenibile condizione

in cui la città di Licata versa. Non possiamo dimenticare il decesso di un emigrato licatese rientrato per trascorrere le ferie

in città vittima della puntura di una zecca. Non si può far morire una qualsiasi persona che giunge a Licata per trascorrere

le vacanze a Licata».

La scorsa notte non si sono registrati incendi dei cassonetti stracolmi di spazzatura che da dieci. «Ma la gran parte dei

cassonetti in vetroresina - ha detto Rosario Miceli della Dedalo Ambiente - sono stati distrutti da tanti incendi appiccati da

criminali negli ultimi giorni. Faccio appello alla cittadinanza di abbattere il muro d'omertà e a collaborare con le forze

dell'ordine per consentire il ripristino della legalità a Licata». 

Sullo stato di emergenza rifiuti che ha posto in ginocchio l'intera cittadinanza l'assessore comunale all'ambiente Calogero

Scrimali ha diffuso una propria nota dove testualmente si legge: «Vista la situazione dei rifiuti venutasi a creare nella

nostra città, con tutte le difficoltà riscontrate per far fronte all'emergenza, già dalla giornata di oggi (ieri per chi ci legge,

ndr) gran parte della città è stata bonificata. In particolare si è intervenuti, nelle zone del Centro Storico, Via S. Maria, Via

S. Paolo, Zona Marina, Via Campobello, Via Palma, Via Arch. Licata, zona Cotturo e gran parte del quartiere Oltreponte.

Nei giorni a seguire, se non ci saranno problemi di conferimento nelle discariche, si continuerà ad intervenire per porre

fine ad ogni problema di natura igienico- sanitario, venutosi a creare nella nostra città a causa della mancata raccolta dei

rifiuti».

A. C.

25/06/2011
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terremoto 

Una lieve scossa

nella Valle del Belice 

 Sabato 25 Giugno 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

 Una scossa di terremoto di lieve intensità è stata registrata circa dieci minuti prima delle nove di ieri dai sismografi

dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia in Sicilia in provincia di Trapani nel distretto sismico Valle del Belice.

La scossa ha avuto una magnitudo di 2.4 ad una profondità di 10.6 km. L'epicentro è stato individuato a meno di 10 km

dai comuni di Gibellina, Partanna , Santa Ninfa, e Montevago.
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 Sabato 25 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Aggiornato e illustrato ieri, davanti ai rappresentanti delle associazioni di volontariato, il piano di emergenza di

Protezione civile.

Analizzate varie ipotesi di rischio (sismico, idrogeologico, tossico-industriale e incendi) e per ognuna sono indicati i

comportamenti da tenere per mitigare i danni e le informazioni relative alle previsioni di eventi calamitosi. La principale

novità riguarda l'attivazione delle sale operative di circoscrizione: in caso di emergenza ogni quartiere avrà un «minicoc»,

ma ci sono anche nuove aree di attesa, vie di fuga, corsi di formazione e piano di mobilità del personale.

«Il piano doveva essere aggiornato - ha spiegato l'assessore alla Protezione civile, Vincenzo Vinciullo - e lo abbiamo fatto

sfruttando l'intelligenza dei dipendenti comunali. Ora distribuiremo 40 mila copie degli opuscoli a tutte le famiglie

siracusane». Soddisfatto il sindaco, Roberto Visentin, che si è detto orgoglioso della Protezione civile siracusana. «Il

Consiglio comunale nel 2004 ha approvato all'unanimità il piano di emergenza - ha detto a margine dell'incontro - ora lo

abbiamo aggiornato, ispirato alla formazione della cultura dell'emergenza e al principi di auto protezione dei cittadini».

Roberto Tarantello, responsabile del servizio di Protezione civile, ha precisato come il piano sia aggiornato costantemente

anche senza stampare il depliant e spiegato quali saranno i prossimi passi: piano antincendio e per il rischio di emergenza

in ferrovia.

Luca Signorelli
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 Domenica 26 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

i precari nella sede «occupata» del dipartimento Situazione invariata per il personale del Dipartimento regionale di

portezione civile, ancora in stato di agitazione e ancora in«occupazione» dei locali della Protezione.

Ma la protesta potrebbe terminare se domani, dall'incontro già fissato a Palermo, venissero fuori certezze lavorative. I

precari del Dipartimento, infatti, hanno ottenuto un incontro con il direttore della Protezione civile e con l'assessore

Chinnici. Sulla vicenda interviene il deputato regionale Enzo Vinciullo, che già sulla vicenda era intervenuto a fine scorso

anno. «Nel dicembre 2010 era stata approvata la legge che stabilizzava i precari con l'assunzione da aprte degli enti locali

- spiega il parlamentare -. Il governo Lombardo ha però preferito disconoscere la legge, voluta dal parlamento,

mantenendo lo status di incertezza dei lavoratori della Protezione civile».

Si tratta di lavoratori precari che da anni svolgono un lavoro importante, dalla ristrutturazione del tessuto urbano

siracusano, alla realizzazione di opere strategiche, fino alla costruzione di nuovi assi viari fra cui, alcuni lotti

dell'autostrada Siracusa-Gela.

26/06/2011
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 Domenica 26 Giugno 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

   

 A Caltagirone lungo la Sp 180 Sfere, in prossimità del centro abitato dal mese di marzo c'è un'interruzione per frana, a

seguito dell'avvenuto cedimento, con relativo smottamento a valle di un costone sovrastante lo stesso percorso

provinciale. Cediemento che ha travolto anche un abbeveratorio comunale del quale non è più rimasto traccia. 

La strada è di competenza della Provincia di Catania, invece la frana interessa il Comune. La zona interessata alla frana,

transennata per motivi di sicurezza è un fronte di 10 metri, l'interruzione funziona regolarmente grazie anche a un

dispositivo lampeggiante, l'inconveniente è però che questa frana si registra in prossimità di una curva. 

Altro è forse più importante incoveniente è ciò che riguarda i tempi di intervento e le competenze degli enti: sono già

trascorsi dei mesi da quella frana, e ancora nessun recupero di quanto detto prima, il Comune non ha fondi, e la

Provincia? Si aspettano sempre tempi ragionevoli che non trascorrono mai e diventano sempre più lunghi...

Nicolò Sinopoli
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è accaduto accanto a palazzo Lo Jacono. Evacuati due somali 

 Domenica 26 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

i vigili sul luogo del crollo Esattamente due mesi fa il crollo del nobiliare palazzo Lo Jacono, ma ancora oggi, poco o

nulla è cambiato nel centro storico di Agrigento, che continua a perdere pezzi. 

Nella tarda serata di venerdì la paura è ritornata nelle case dei pochi residenti rimasti nel rione di Santa Maria dei Greci. A

pochi passi dai cumuli di macerie dell'antico edificio, collassato il 25 aprile, nel giorno di Pasquetta, un altro crollo ha

interessato il tetto e una parte di un solaio, di una vecchia e fatiscente palazzina disabitata, nella scalinata, tra la salita San

Vincenzo ed il cortile Sopo.

Gli abitanti hanno udito un forte boato, subito è stato dato l'allarme. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, i poliziotti della sezione Volante, gli agenti della

Polizia locale, i tecnici della Protezione civile comunale e i responsabili dell'Utc. 

Durante il sopralluogo sono stati riscontrati i segni del cedimento strutturale dell'immobile. 

Una situazione di estremo pericolo, aggravata dal fatto, che la facciata centrale dell'edifico risulta "gonfiata" pronta a

cedere. 

L'area interessata è stata messa in sicurezza da una squadra di operai che ha provveduto a collocare le transenne. 

A causa della chiusura della scalinata, sono stati sgomberati due cittadini della Somalia, che abitano in una casa al piano

terra, proprio nel mezzo delle macerie di palazzo Lo Jacono, e la zona interdetta al passaggio pedonale a causa del rischio

di crolli. 

I due stranieri hanno raccontato di aver avuto paura, "abbiamo sentito dei rumori, ma non abbiamo capito cosa stesse

accadendo. Poi hanno bussato i poliziotti e ci hanno detto di uscire". 

Poi sono stati ricoverati in un vicino albergo a spese del Comune. I proprietari dell'immobile risulterebbero inadempienti

ad un'ordinanza sindacale, che l'intimava ad eseguire tutte le necessarie opere di assicurazione e di ripristino atte ad

eliminare lo stato di pericolo.

L'altro ieri sera mentre nella zona operavano i vigili del fuoco e i tecnici, la gente esasperata è scesa in strada per

contestare la mancanza di interventi e la chiusura al passaggio pedonale di decine di strade e scalinate della parte antica

della città. Temono che da un momento all'altro le mura fatiscenti di decine di edifici vengano giù coprendo con le

macerie ignari passanti.

Nella zona è già avvenuto, e solo la buona sorte ha evitato la sciagura. Il centro storico vive una situazione di stallo, e

l'emergenza continua.

Antonino Ravanà
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Mazara 

Incendio a Marroccella

in cenere 50 ettari 

 Domenica 26 Giugno 2011 Trapani,    e-mail print   

 Mazara. m.l.) Un vasto incendio di sterpaglie, il cui propagarsi è stato favorito dal forte vento, ieri, poco dopo le 12,50, si

è registrato in contrada Marroccella, al confine con Salemi. Gli ettari di terreno attraversati dalle fiamme sono stati una

cinquantina. Sul posto per lo spegnimento del rogo per circa quattro ore hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento

mazarese e di quello volontario di Salemi, forestali di Castelvetrano e uomini della Protezione civile.
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 L'Unione Sarda di Sabato 25 Giugno 2011 

Ultime della notte (- Edizione CA)  

Ultime della notte (Pagina 10 - Edizione CA) 

Roghi a Villasor, Serramanna, Decimo e Cagliari  

Campagne in fiamme

nel Basso Campidano   

 

 Vedi la foto  Hanno dovuto lavorare fino a notte inoltrata le squadre del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco per riuscire

ad aver ragione dei numerosi e consistenti incendi divampati durante la giornata nelle campagne tra Assemini, Villasor, 

Villacidro e Serramanna. Ma anche a Cagliari (San Bartolomeo) e Sestu , nella zona della piscina. Dopo le operazioni di

spegnimento, il lungo lavoro di bonifica sui roghi che hanno interessato soprattutto campi di stoppie.

Il più insidioso è stato quello di S'Acua Cotta. Un rogo con un fronte esteso oltre quattro chilometri si è sviluppato fra

Villasor e Serramanna. In cenere sono finiti vasti appezzamenti agricoli coperti dalla paglia rimasta dopo la recente

mietitura di queste settimane. Tra le fiamme sono rimasti distrutti anche decine di alberi di frutta e soprattutto eucaliptus.

Alimentate dal forte vento di maestrale, le fiamme sono partite dalla zona di S'Acua Cotta e velocemente si sono

propagate in direzione di Villasor, lambendo anche alcune aziende agricole. Sul fronte di fuoco hanno operato due

elicotteri della Protezione civile-Corpo forestale e le squadre a terra dei ranger, le compagnie barracellari e decine di

agricoltori i cui terreni sono stati interessati dalle fiamme.

Momenti di vera paura si sono avuti intorno a Serramanna . Dice il sindaco Sandro Marongiu: «I primi focolai li abbiano

registrati sin da metà mattina». Ma nel corso dell'intera giornata la situazione invece che migliorare è andata via via

peggiorando. Nella zona di Su Pranu, Santa Maria, e più tardi a ridosso de Sa Funtana pubblica (a ovest del paese), è stato

un susseguirsi di allarmi. Le operazioni si sono protratte fino a sera quando le fiamme hanno lambito le campagne di 

Villasor. Qui, insieme alle altre forze istituzionali, sono intervenuti soprattutto i volontari dell'associazione di protezione

civile antincendio Orsa di Assemini.

Altri focolai insidiosi sono stati spenti a Decimomannu  e Assemini , anche vicino alla statale 130. Il fuoco è divampato

in un giardino dietro il cimitero verso le 19 e ha minacciato diverse case del rione Sa Serra. Attimi di tensione quando le

fiamme alimentate dal maestrale hanno minacciato l'intero quartiere. Soltanto l'intervento dei Vigili del fuoco ha

permesso di riportare la situazione alla normalità.

Ignazio Pillosu
 Gian Luigi Pala    
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 L'Unione Sarda di Lunedì 27 Giugno 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione CA)  

Provincia Medio Camp (Pagina 15 - Edizione CA) 

MARMILLA. Lettera al Prefetto  

Campagna anticendi

I Comuni contestano:

«Troppa burocrazia»   

 

 Vedi la foto  Mezzi non ancora arrivati dalla Regione. Ed intanto cresce il numero di ettari andati in fumo nelle

campagne. Non solo. Mezzi levati ai Comuni ed assegnati senza manutenzione ad associazioni di volontariato. Se a tutti

questi problemi si aggiunge una lunga trafila di chiamate ed autorizzazioni mentre le fiamme sono già alte vicino ai centri

abitati l'emergenza in Marmilla è presto detta. La campagna antincendio è partita nel peggiore dei modi nella zona interna

dove ci sono ancora centinaia di ettari di grano da mietere ed un ambiente da tutelare. Un problema che riguarda altre

decine di Comuni isolani. I sindaci accusano la Regione per questi ritardi. E si sono rivolti al prefetto di Cagliari.

La protesta è partita da Villamar. «Da settimane sollecitiamo la direzione regionale della protezione civile e l'assessorato

regionale all'ambiente per la mancata concessione del Land Rover ai nostri barracelli ma il mezzo non è ancora arrivato»,

ha esordito il sindaco Pier Sandro Scano, «si sono giustificati con ritardi nelle officine, non più accettabili. Siamo a fine

giugno. Un solo dato. La scorsa estate con il Land Rover a disposizione dei barracelli pochi ettari bruciati nel territorio

comunale. Quest'anno siamo già ad oltre 30 ettari».

Ma il più arrabbiato è il primo cittadino di Villanovafranca Daniela Figus, che oggi spedirà una lettera al prefetto di

Cagliari: «Non capisco le motivazioni per le quali la Regione ha tolto il mezzo al Comune per assegnarlo alla protezione

civile locale senza sistemarlo. Ci hanno dovuto pensare i volontari». Ma esiste un problema più grave. «Non posso più

chiamare come sindaco la nostra protezione civile in caso di incendio secondo le nuove disposizioni, ma devo passare

tramite il 115, che contatta poi la Provincia ed infine i volontari», ha spiegato la Figus, «intanto l'incendio va avanti. E'

successo qualche giorno fa mentre il fuoco minacciava il centro abitato. Così non posso tutelare la sicurezza dei cittadini».

«Abbiamo richiesto un mezzo ma la Regione non ci ha mai risposto», ha aggiunto il vicesindaco di Furtei Paoletto

Prinzis. 

E dire che i Comuni da settimane hanno già provveduto al servizio antincendio. Villanovaforru, Furtei, Villamar e Tuili lo

hanno affidato ai barracelli. Pauli Arbarei ed Ussaramanna alla protezione civile. 

Antonio Pintori    
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