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Esercitazione antincendio, questa mattina, all'interno dello scalo marittimo di Porto Empedocle. Il test, predisposto dalla

Capitaneria di porto, vede periodicamente coinvolti la Guardia costiera, i vigili del fuoco, il 118, gli operatori portuali e le

altre Forze di polizia, per testare la prontezza del soccorso e l'efficienza di uomini e mezzi. 

La simulazione ha riguardato un intervento per incendio scoppiato a bordo in una imbarcazione da diporto in fase di

ormeggio all'interno del porto di Porto Empedocle. Intorno alle 11 la sala operativa della Guardia costiera ha ricevuto un

Sos: a bordo della nave Mirtillo, una unità da diporto in fase di ormeggio, è scoppiato un incendio che ha investito la parte

prodiera, senza coinvolgere persone. 

Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi: è stata disposta l'uscita di una motovedetta unitamente al

rimorchiatore "Cile" dotato di manichette per spegnere l'incendio. In banchina è arrivata un'autopattuglia della Capitaneria

di Porto unitamente ad altre Forze di Polizia. Intanto è stato richiesto l'intervento di una autobotte dei vigili del fuoco e

una ambulanza del 118, entrambi le unità però non hanno potuto intervenire in quanto impegnate in una vera emergenza

scattata pochi minuti prima nella vicina centrale elettrica dell'Enel. L'incendio è stato spento grazie all'intervento del

rimorchiatore ma anche con gli ausili antincendio presenti a bordo della barca. 

"L'esercitazione - ha commentato il comando della Capitaneria di Porto - ha evidenziato un ottimo grado di preparazione

di tutti gli uomini dei diversi Enti interessati. Un tempo di intervento rapidissimo ed una competenza eccellente".

Fotogallery  

   

   

    

  

Data:

28-06-2011 Agrigento Notizie
Esercitazione Guardia costiera, simulato incendio a bordo

Argomento: Pag.ISOLE 1



 

  

Tweet

Continuano le scosse di terremoto sui Nebrodi in provincia di Messina. Fino ad oggi sono state un centinaio i sismi

registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Oltre al numero dei sismi registrati, sale anche la paura e il

pericolo di una psicosi collettiva. Questo pomeriggio un uomo, armato di megafono, ha seminato il panico sul lungomare

di Sant'Agata di Militello. Ha urlato di scappare perché entro 70 minuti ci sarebbe stata la catastrofe. Immediatamente sul

posto sono arrivati i poliziotti che lo hanno fermato. Ma ormai è stato troppo tardi. La gente, terrorizzata, è letteralmente

scappata dalla spiaggia. Non solo, sono anche partite telefonate di allerta per parenti ed amici. Insomma, la paura è corsa

più veloce della luce. 

In queste ultime ore, inoltre, si stanno diffondendo notizie circa l'evacuazione di interi paesi. Sono tutti allarmi

ingiustificati e notizie false. Non esiste ancora un allarme e non esiste la possibilità di prevedere un terremoto. 

I comuni di Longi e Galati Mamertino, i più vicini all'epicentro di questo sciame sismico, hanno diffuso soltanto un

avviso in cui sono indicati i punti di ritrovo in caso di emergenza. 

Le autorità invitano tutti alla calma e a diffidare delle voci messe in giro che creano soltanto inutili allarmismi.

 Maria Chiara Ferraù

 28 / 06 / 2011
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Agiranno lungo tutto la costa 

Arrivano gli «angeli del mare»: per due mesi vigileranno sulla sicurezza dei bagnanti 

ARBUS.  Al via, dal primo luglio e fino al 30 agosto, il piano «Vacanze sicure» nelle località balneari della costa di

Arbus. Il progetto di assistenza ai bagnanti è stato presentato e sottoscritto ieri mattina nella sede della presidenza della

Provincia del Medio Campidano da tutti i soggetti attuatori, fra cui appunto la Provincia (rappresentata dal presidente

Fulvio Tocco e dalla “mente” del progetto, il coordinatore della protezione civile provinciale Damiano Serpi), il Comune

di Arbus (sindaco Franco Atzori e assessore al Turismo Efisio Lecca), la Asl 6 (rappresentata dalla responsabile del 118

Tina Baldussi), la Capitaneria di porto di Oristano (il comandante capitano di vascello Alberto Uga), le sette associazioni

dei volontari della ProCiv che hanno anche quest'anno offrono il loro apporto a costo zero.

Tutti visibilmente entusiasti per un piano che, nonostante i tagli delle risorse finanziarie apportati da Regione e Governo

nazionale, si presenta come migliorativo rispetto ai cinque anni precedenti. I particolari li ha illustrati Damiano Serpi e

vanno da due bagnini in più (da 12 a 14) dislocati in altrettante postazioni di soccorso nelle spiagge più frequentate (con

nuove torrette di avvistamento, attrezzatura rinnovata), a una terza guardia medica ubicata all'interno della colonia penale

di Is Arenas fra Scivu e Piscinas), da un mezzo nautico messo a disposizione della Capitaneria di Oristano dalla

Protezione civile di Arbus e dislocato permanentemente nel porticciolo di Tunaria. Ci saranno anche le ambulanze di base

del 118 a Torre dei Corsari e Portu Maga più una medicalizzata nei week-end, una postazione operativa mobile della

ProCiv che pattuglia la costa a terra. «Vacanze sicure» costerà 146mila euro.(l.on)
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OLBIA. Un incendio, forse causato da erbacce e sterpaglie incolte, sieri sera ha seminato il panico tra Cugnana e

Portisco. Per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco, il corpo forestale e la protezione civile. Al lavoro anche due

elitanker. Intanto, a proposito di erbacce, arbusti e sterpaglie, il nucleo di vigilanza ambientale del comando di polizia

locale, coadiuvato dai volontari dell'Arpans (le guardie eco-zoofile) sta effettuando la mappatura delle numerose aree

private del territorio comunale in cui i proprietari non hanno ottemperato all'ordinanza del sindaco che imponeva il taglio

entro il 15 giugno. Dai controlli è emerso che numerose aree private del centro urbano e della periferia sono ancora

ricoperti di sterpaglie. «A giugno - osserva l'assessore Ivana Russu - si è cercato con qualsiasi mezzo di sensibilizzare i

proprietari dei terreni sulla necessità di provvedere al taglio delle erbacee, ma adesso si rende necessario passare alla fase

repressiva.(al.pi.)
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Arriverà domani

la prima ondata

di caldo africano 

 Martedì 28 Giugno 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Giancarlo Cologgi

Roma. Arriva il "grande caldo africano", su tutta l'Italia. Oggi e domani - secondo il bollettino delle ondate di calore

curato dal dipartimento della Protezione civile - scatterà il "livello 2" (quello contrassegnato dal colore arancione) a

Bolzano, Perugia e Torino; domani, a queste tre città si aggiungerà anche Brescia. A creare problemi saranno soprattutto

le temperature "percepite" che raggiungeranno i 37 gradi (sia oggi che domani).

Il giorno più afoso, sempre nelle previsioni degli esperti della Protezione civile, sarà quello di San Pietro e Paolo, quando

le temperature massime percepite saranno oltre i 30 gradi non considerate a rischio monitoraggio: 35 a Verona, 34 a

Firenze, Frosinone e Roma, 33 a Catania, Messina, Palermo, Genova, Latina, Milano, Reggio Calabria e Viterbo. L'allerta

di "livello 2" è quello che contempla «temperature elevate e condizioni meteo che possono avere degli effetti negativi

sulla salute della popolazione a rischio».

Il caldo africano - con temperature sopra la media, oltre i 35 gradi, e alti tassi di umidità - riguarderà tutta la Penisola.

Mentre perderà importanza l'afflusso fresco settentrionale relegato alle sole regioni meridionali, un robusto promontorio

anticiclonico, alimentato da aria molto calda di estrazione sahariana, "regalerà" infatti la prima vera ondata di calore della

stagione.

Il forte caldo che investirà nei prossimi giorni l'intero Paese porta con sé dei forti allarmismi. Gli esperti, infatti,

raccomandano di stare a casa nelle ore più calde, bere molta acqua e mangiare molta frutta e verdura, ma soprattutto di

stare molto attenti per le persone più a rischio. E' partito il piano per prevenire i rischi per la salute dovuti al gran caldo

della stagione estiva.

Il Ministero della salute in collaborazione con la Protezione Civile Nazionale, Con le Regioni e gli Enti Locali, ha

elaborato e dato il via al programma nazionale per la prevenzione dei rischi per la salute legati al caldo. Il piano è stato

presentato dal Ministro, Ferruccio Fazio, con un numero verde, il 1500, che sarà attivato a breve: un sistema di

monitoraggio e allerta meteo per le principali città italiane, chiamato Allerta, in grado di prevedere, con 72 ore di anticipo,

le previsioni meteo, con temperature annesse. Il programma sarà attivo per tutto il periodo estivo fino al 15 settembre, in

27 città italiane.

28/06/2011
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 Martedì 28 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

A sinistra, 

un fabbricato fatiscente

in via Vittorio Veneto 

e, a destra, l´immobile ...  Da anni i residenti delle zone Calvario e Urnazza di Motta S. Anastasia, poste a ridosso di via

Vittorio Emanuele e via Vittorio Veneto, chiedono agli organi preposti di dar corso agli interventi necessari a bloccare un

movimento franoso che, in modo lento ma inesorabile, tende a fare scivolare l'intera area verso valle. 

Le abbondanti precipitazioni atmosferiche registratesi lo scorso inverno avevano riproposto la questione, imponendo al

Comune di transennare, nel mese di marzo, un tratto di via Vittorio Emanuele, in corrispondenza di un vecchio fabbricato

disabitato, proprio a seguito della scivolamento del terreno sottostante. 

Uno stato di cose che aveva spinto il sindaco, Angelo Giuffrida, a interpellare nuovamente gli altri enti interessati

all'annosa problematica. Del resto, a pretendere risposte certe sono le 24 famiglie residenti dei quartieri Calvario e

Urnazza, che, da diversi anni, invocano un intervento in grado di garantire la definitiva messa in sicurezza dell'area. 

E proprio per comprendere gli sviluppi della questione abbiamo interpellato il primo cittadino mottese, Giuffrida. 

«Premettendo di non voler creare false aspettative tra i miei concittadini - sottolinea il sindaco - posso però garantire che

stiamo lavorando per risolvere la questione e siamo in attesa di raccogliere i frutti. In particolare, ho appreso dalla

Protezione Civile che il nostro progetto per la zona Urnazza è stato inserito in un elenco che è già stato inviato alla

Regione. Ciò certamente non vuol dire che il finanziamento delle opere avverrà in tempi stretti, ma è chiaro che, rispetto

ai mesi scorsi, è stato compiuto un passo in avanti significativo. Attendiamo con speranza che la Regione e la Protezione

Civile possano darci risposte concrete».

Anche perché l'auspicio dei residenti è quello di non dover trascorrere un altro inverno, l'ennesimo, a trepidare per la sorte

dei propri immobili. 

GIORGIO CICCIARELLA

28/06/2011
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Riunione a Licata della Dedalo Ambiente: fino al prossimo 18 luglio la raccolta sarà a singhiozzo

Siculiana accetterà solo una quantità limitata di spazzatura. Porte chiuse a Gela, Enna e Catania 

 Martedì 28 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

L´emergenza spazzatura coinvolge tutti i comuni dell´Ambito dove la raccolta prosegue a ...  La raccolta dei rifiuti

nell'ambito andrà a rilento, almeno fino al diciotto luglio. 

Fino a quella data non sarà possibile conferire a Siculiana più di un determinato contingente di spazzatura, la raccolta

quotidiana dei rifiuti nei sette comuni dell'ambito è di la dall'essere la normalità.

Ad aggravare una situazione già disperata, la comunicazione che la discarica di Catania, dove la Dedalo conferiva una

parte dei rifiuti non accettati da Siculiana, non accetterà più rifiuti dall'ambito. 

Ieri hanno chiuso le porte in faccia a Miceli, anche i responsabili delle discarica di Enna e di Timpazzo. Solo Siculiana

continua ad accettare rifiuti, ma a regime limitato. La spazzatura rimane per strada e gli incendi di rifiuti non si placano. 

Nella sola Licata ne sono stati distrutti quattrocento, non va meglio negli altri comuni. Per stemperare il fetore dei rifiuti

lasciati a marcire sotto il sole viene sparsa calce, come a Napoli. 

Ieri mattina nella sede della società d'ambito, a Licata, si è svolto un nuovo vertice, per la prima volta ha partecipato la

Provincia che però si è limitata a discutere del problema della pulizia delle spiagge, nessun cenno sull'emergenza rifiuti in

atto, come se il problema fosse solo dei sette comuni interessati.

La Dedalo Ambiente è sull'orlo del fallimento, ad agosto dovranno essere pagati stipendi e quattordicesime ai dipendenti,

i comuni sono in difficoltà e non riescono a versare le quote spettanti, di acquistare nuovi cassonetti neanche a parlarne.

I rifiuti vengono depositati per strada. Durante la riunione si è ipotizzato di imporre un nuovo stop alla raccolta. Solo

lasciando i rifiuti a marcire per giorni sotto il sole forse si potrà concentrare l'attenzione delle Istituzioni. Recentemente

diversi sindaci hanno scritto lettere accorate al ministro Maroni, al Prefetto, ai presidenti di Provincia e Regione, non

hanno ricevuto nessuna risposta.

È chiaro che l'emergenza rifiuti non può essere affrontata solo in sede locale, serve che intervenga la Regione, la

Protezione Civile e l'esercito, che pure qualcuno ha invocato. In questo quadro desolante, i sindaci hanno sottolineato

come da tre anni la discarica di Campobello di Licata sia sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria senza che si

muova qualcosa per cambiare lo stato delle cose.

GIUSEPPE PATTI

28/06/2011
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San Vito Lo Capo 

L'incendio di domenica

ha bruciato 150 ettari 

 Martedì 28 Giugno 2011 Trapani,    e-mail print   

 San Vito. Sono stati 150 gli ettari di terreno andati in cenere per il rogo di domenica che si è sviluppato nel primo

pomeriggio della giornata festiva in località «Verdesca-Castelluzzo», per fortuna non intaccando la vicina riserva dello

Zingaro.

Intorno alle 15 veniva dato l'allarme al Centro Operativo della Forestale di Trapani, gli agenti del Distaccamento forestale

di Erice, iniziavano le operazioni di spegnimento alla presenza di personale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

Ben presto però i Forestali resisi conto che le fiamme, alimentate da un forte vento e favorite da una forte pendenza del

terreno, si dirigevano verso la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro chiedevano l'intervento aereo.

Nel frattempo, gli agenti del Corpo forestale in servizio presso il Nucleo Vigilanza Zingaro, evacuavano, a livello

precauzionale, la Riserva impedendone l'accesso ad altri eventuali visitatori.

Arrivavano quindi sul posto a partire dalle ore 16 circa, gli elicotteri forestali «Sierra 3», «Sierra 1» e «Sierra 8», un

Ericsson S64 ed un Canadair che intorno alle 20 e dopo 91 lanci facevano rientro alle loro rispettive basi lasciando al

personale a terra il compito dell'ulteriore bonifica.

28/06/2011
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Nucleo speciale dei Vigili del fuoco demolirà il rudere 

 Martedì 28 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Sarà il personale del nucleo saf (speleologico, alpino e fluviale) dei vigili del fuoco ad eseguire i primi interventi di

demolizione delle parti ancora pericolanti del palazzo Lo Jacono-Maraventano, crollato la mattina dello scorso 25 aprile e

le cui macerie non sono state ancora rimosse. Ieri mattina l'assessore comunale ai lavori pubblici ed alla protezione civile

Renato Buscaglia ha incontrato il comandante provinciale per chiedere il loro intervento e pianificare insieme il da farsi.

«Incontreremo anche i responsabili regionali del nucleo saf dei vigili del fuoico - ha spiegato lo stesso Buscaglia - e

concorderemo un progetto che prevede la demolizione di alcuni muri pericolanti e lo smontaggio di alcune parti

architettonicamente pregevoli. Poi sottoporremo questo progetto alla Procura della Repubblica per avere l'autorizzazione

ad andare avanti. Eseguiti gli interventi più delicati poi procederemo con il resto. In questo senso chiederemo anche

l'assistenza della Soprintendenza ai beni culturali che ha chiesto la catalogazione degli elementi di pregio architettonico

nella speranza di poterli ricostruire in futuro e non perdere così la memoria dell'edificio». Vale la pena di ricordare che

quest'ultimo era vincolato con decreto dell'assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali.

Intanto i tecnici comunali hanno integrato il progetto ed i calcoli per gli interventi da eseguire sulla ex chiesa dell'Itria,

dove si dovranno eseguire pure alcune demolizioni per mitigare il rischio di crolli che si ritiene sia presente. 

«Speriamo di avere il nullaosta del Genio civile in poco tempo - ha aggiunto Buscaglia - e poi chiederemo anche il via

libera dalla Soprintendenza, in modo da dare il via agli interventi e chiudere anche questo capitolo».

S.F.

28/06/2011
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 Martedì 28 Giugno 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

   

 Stanno perfezionando il loro robot, che dovrà seguire una traccia nera, salire su una rampa e «agguantare» una lattina da

«mettere in salvo». Una sperimentazione che potrà trovare in futuro applicazioni scientifiche nel campo della protezione

civile, intanto nel presente si lavora senza sosta per salvare la «missione Robocup» a Istanbul dei cinque piccoli «geni»

della scuola media Pluchinotta di Sant'Agata li Battiati, che lo scorso aprile alle Ciminiere hanno conquistato il titolo di

campioni nazionali under 14 per la sezione Rescue all'interno della terza edizione della Robocup Junior Italia 2011. Il

problema è quello di coprire le spese di viaggio e alloggio a Istanbul - dove dal 5 all'11 luglio i ragazzi di Sant'Agata li

Battiati avranno l'onore e l'onere di rappresentare i colori italiani - così la direzione didattica della «Pluchinotta» ha messo

sul «mercato» le capacità dei propri piccoli talenti della robotica rivolgendosi a sponsor privati per finanziare la trasferta.

E i riscontri non sono mancati da parte di alcune ditte interessate a una promozione che darebbe ai ragazzi la possibilità di

cimentarsi con i coetanei di tutti gli altri Paesi e vivere un'esperienza davvero unica. «Come Amministrazione comunale

siamo pronti a dare il nostro contributo - assicura il sindaco di Sant'Agata li Battiati Carmelo Galati - stiamo cercando di

individuare una soluzione che potrebbe essere per esempio quella di coprire i costi di tre biglietti aerei». «Il titolo

conquistato è valso la qualificazione ai mondiali di Istanbul del mese di luglio ed è ovvio che ai nostri ragazzi ed agli

istruttori, nonché a tutta la comunità scolastica, piacerebbe andare a rappresentare in Turchia l'Italia, ed in particolare il

sud dell'Italia e ancor più in particolare Catania e la sua provincia, per affermare e confermare che non è sempre scontato

che il sud arrivi per ultimo e non abbia, invece, eccellenze pregevoli che si fanno e ci fanno onore». Così la «Pluchinotta»

ha chiesto il sostegno necessario per mandare i propri cinque ragazzi, accompagnati da due docenti, a vivere la propria

avventura a Istanbul tra robotica da fantascienza e realtà.

C. L. M.

Nella foto da sinistra Alberto Giuffrida, Francesco Rao, Pietro Mazzaglia, Davide Romano e Alessio Bigi assieme ai

docenti Sergio Reina e Angelo Vasta

28/06/2011

   

Data: Estratto da pagina:

28-06-2011 56La Sicilia
Stanno perfezionando il loro robot, che dovrà seguire una traccia nera,

salire su una rampa e «agguantare» una lattina da «mettere in salvo»

Argomento: Pag.ISOLE 10



 L'Unione Sarda di Mercoledì 29 Giugno 2011 

Quartu Sant'Elena (- Edizione CA)  

Quartu Sant'Elena (Pagina 25 - Edizione CA) 

POLIZIA MUNICIPALE. Ordinanza anti roghi  

Terreni non ripuliti,

iniziano i controlli   

Iniziano i controlli nei terreni privati, dove un'ordinanza imponeva la pulizia entro il 15 giugno. Gli agenti del Nucleo di

vigilanza ambientale della Polizia municipale sono pronti a passare al setaccio il territorio per multare i proprietari che

non hanno rispettato le regole. Sono previste multe tra i cento e i seicento euro. 

I privati avevano l'obbligo di eliminare dai propri terreni sterpaglie e rifiuti, ma anche di potare rami e siepi sporgenti su

strade e marciapiedi che intralcino il passaggio di auto e pedoni. Lo scopo dell'ordinanza è prevenire gli incendi e il

proliferare di zecche e altri parassiti, che trovano il loro habitat ideale proprio nei campi incolti. 

Nell'ultima settimana la presenza di erbacce ha provocato i primi incendi dell'estate. Nei giorni scorsi è stata la volta di

via San Francesco, dove le fiamme hanno lambito case e capannoni: solo l'intervento tempestivo dei volontari e dei vigili

del fuoco ha evitato danni gravi. 

Sul fronte della lotta agli incendi è tornata al lavoro la Paff, l'associazione di Protezione civile, che poco tempo fa ha perso

i mezzi in un attentato incendiario. (g. da.)    

  

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

diritti riservati    
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Burcei  

Scatta la settimana

del volontariato   

Dal 3 al 9 luglio organizzata dall'Associazione Volontari Tucum, in collaborazione col Centro di servizio per il

volontariato "Sardegna Solidale" e il Comune di Burcei, è in programma la Settimana del volontariato, giunta alla quarta

edizione. Si inizia domenica con una maratona non competitiva, aperta a tutti, lungo un percorso di cinque chilometri in

discesa nello splendido scenario della vallata delle ciliegie. Con i primi tre classificati, verranno premiati l'atleta speciale

(il primo sotto i 99 anni), il più piccolo e il più giovane. L'arrivo è a "Sa cova", dove a mezzogiorno avrà inizio una

manifestazione enogastronomica con malloreddus e salsiccia. In pomeriggio, spazio al relax, ai balli sardi e a una serie di

giochi in mezzo al verde. «C'è grande entusiasmo», dice Gesuina Zuncheddu, presidente dell'associazione Tucum. La

manifestazione è dedicata alle vittime del terremoto di Haiti con la consegna delle quote di iscrizione. Previsti anche

tornei di calcetto che si concluderanno al parco comunale nel pomeriggio di sabato 9 luglio con un Nutella party. 

(ant.ser.)    
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