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Giornale della Protezione Civile, Il
"Sisma nel Mar Ionio: magnitudo 3.1" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

Sisma nel Mar Ionio: magnitudo 3.1 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte nel distretto sismico 'Mar Ionio'

 

    Giovedi 1 Settembre 2011  - Attualità - 

L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.1, avvenuto dieci minuti dopo mezzanotte nel

Mar Ionio. La scossa è stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Le

località prossime all'epicentro sono i comuni di Monterosso Almo (RA), Vizzini (CT) e Buccheri (SR).

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Redazione

ì¸Å��
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Dopo l'incendio. Diverse aziende hanno subito danni ingenti 

Stato di calamità per Lotzorai 

LOTZORAI. Sono oltre 150 gli ettari di territorio ridotti in cenere dall'incendio di sabato scorso che aveva coinvolto

anche Talana, Girasole, Villagrade e Trei. Un danno ingente ma ancora tutto da quantificare tra i coltivatori di uliveti,

vigneti e aziende agricole in genere. Intanto la giunta comunale, guidata dal sindaco Antonello Rubiu ha approvato la

delibera per riconoscere lo stato di crisi per alcune aziende.

«Nel territorio comunale del nostro paese - spiega il primo cittadino -, più che altro si tratta di uliveti, vigneti e qualche

azienda. Fortunatamente non abbiamo avuto danni alle persone perché le case interessate non erano abitate. I danni più

rilevanti sono stati quelli subiti da una azienda zootecnica dove il fuoco ha devastato tutto. Azienda il cui titolare è il

giovane Samuel Monni che aveva fatto il primo insediamento in agricoltura solo due anni fa tra Lotzorai e Girasole nella

zona Serramenta-Birdesu. Per fortuna il fuoco non ha lambito il paese perché la paura più grande era proprio quella». Tra

l'altro il sindaco Rubiu, durante l'incendio è dovuto intervenire nella doppia veste di primo cittadino e di commissario

dell'Ente foreste. (n.mugg.)
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Indietro 

 

 

Monreale. Corpo forestale, Protezione civile e Vigili urbani si alterneranno per assicurare una vigi... 

 Giovedì 01 Settembre 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

   

vigili del fuoco al lavoro nel monrealese Monreale. Corpo forestale, Protezione civile e Vigili urbani si alterneranno per

assicurare una vigilanza capillare nelle aree boschive più a rischio. La decisione è stata presa nel corso dell'incontro che si

è svolto, ieri mattina, al Palazzo di città, in seguito ai numerosi incendi che hanno devastato una parte del territorio

comunale e minacciato numerose abitazioni. Al vertice hanno partecipato, oltre a buona parte della Giunta, Calogero Foti

del Dipartimento regionale di Protezione civile, Pietro Tolomeo, comandante regionale del corpo Forestale e i vertici dei

Carabinieri e dei Vigili urbani. 

Le vie d'accesso alle zone considerate più a rischio saranno presidiate, anche fino a tarda notte, durante tutto il mese di

settembre. Oltre ai danni al patrimonio boschivo, resta alta la preoccupazione per l'assetto idrogeologico del territorio.

«Abbiamo predisposto - ha spiegato il vicesindaco Salvino Caputo - un efficace e capillare sistema integrato di vigilanza e

controllo territoriale per arginare e prevenire il fenomeno degli incendi dolosi e per individuare in termini repressivi gli

autori degli incendi. Una cooperazione che costituirà un efficace deterrente».

Il sistema interforze di controllo e vigilanza degli ingressi boschivi demaniali e delle aree a rischio si articolerà così: la

Protezione civile presiederà alcune aree esterne ai boschi pubblici e aree demaniali e comunali; la Polizia municipale

svolgerà compiti di maggiore operatività con posti di blocco in aree sensibili del territorio forestale e lungo gli assi

stradali; il corpo Forestale avrà a disposizione più personale per rafforzare vigilanza e controllo.

Per fronteggiare la minaccia dei roghi, che ogni anno devastano numerosi ettari di terreno boschivo, l'amministrazione

comunale ha anche dichiarato lo stato d'emergenza. L'ultimo incendio, la scorsa notte, ha consumato diversi ettari di

latifoglie, conifere e macchia mediterranea a Piano Geli. Il Distaccamento forestale di Ficuzza ha reso noto che l'ultimo

incendio ha coinvolto 12 ettari di bosco all'interno delle tre aree protette. «Il fenomeno degli incendi dolosi - ha concluso

Caputo - ha determinato danni gravi al sistema ambientale e messo in pericolo la incolumità di decine di famiglie».

Maria Modica

01/09/2011
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Chiusa scuola pericolosa LAMPEDUSA. 

I vigili del fuoco hanno inibito l'accesso al liceo Majorana per motivi di sicurezza 

 Giovedì 01 Settembre 2011 AG Provincia,    e-mail print   

   

l´edificio scolastico chiuso dai vigili del fuoco Lampedusa.Chiuso perché pericoloso il liceo scientifico Ettore Majorana,

unico istituto superiore delle Pelagie. Lo aveva preannunciato, giorni addietro, il sindaco De Rubeis e quando i vigili del

fuoco hanno verificato le condizioni della scuola non hanno potuto fare altro che recintare con il nastro l'intero stabile. I

vigili, hanno riscontrato problemi evidenti a tutti i cornicioni che circondano l'edificio e durante il loro intervento hanno

fatto cadere i pezzi più pericolosi dei bordi dello stabile con dei picchetti.

Nonostante il tentativo dei vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'edificio, il pericolo è rimasto in quanto potrebbero

cadere altri pezzi e molto più grandi in qualsiasi momento. La lunga e dettagliata relazione che i vigili del fuoco hanno

redatto a seguito del loro intervento è stata inviata a tutte le autorità preposte, dalla presidenza della Provincia Regionale

(che è direttamente responsabile), alla Protezione civile, al Comune. 

Secondo i vigili del fuoco, l'immobile non è idoneo per potere essere utilizzato dagli studenti. Dovranno a questo punto

essere presi dei provvedimenti urgenti dal momento che è imminente l'inizio delle lezioni. Ne abbiamo parlato con il vice

sindaco, senatrice della Lega Nord, Angela Maraventano che ha voluto seguire personalmente l'intervento dei vigili del

fuoco. 

«Sono costernata - ha detto la parlamentare - non riesco a comprendere come possa essere possibile che a questo stabile

non siano stati mai fatti lavori di recupero o anche una normale manutenzione. Il plesso, sia all'esterno che all'interno,

versa in condizioni veramente penose; ci sono erbacce ovunque e francamente non capisco le ragioni di questo degrado e

come sia possibile che ancora nessuno ha pensato di denunciare i responsabili. Ho parlato con una delle responsabili della

nostra scuola e mi ha fatto vedere tutte le molteplici richieste che regolarmente hanno inoltrato alla Provincia Regionale

segnalando da mesi e a più riprese i problemi di questo liceo. Credo che le responsabilità sono molto evidenti e chiare; la

Provincia è famosa qui da noi per la sua assoluta assenza e non mi meraviglio affatto che sia relegata all'ultimo posto o

quasi per la qualità della vita. Anzi se male non ricordo nel 2008 era proprio ultima. Direi che è arrivato il momento di

fare qualcosa e subito anche perché i nostri studenti vivono già dei disagi notevoli qui a Lampedusa ma adesso, che non

hanno neanche una scuola agibile, non potranno neanche iniziare l'anno scolastico. Mi sto interessando - ha concluso la

senatrice - per risolvere il problema di questo stabile con la Protezione civile, sperando che ci siano le condizioni per

potere fare un intervento veloce ma anche risolutivo».

Intanto, sull'isola gli studenti stanno vivendo attimi di insicurezza e diversi genitori sono già sul piede di guerra e

chiederanno di fare riparare subito la scuola non escludendo l'inizio di forme di protesta.

ELIO DESIDERIO

01/09/2011
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S. Michele: vegetazione in fumo sulla montagna Ganzaria 

Nuovi incendi, caccia ai piromani 

 Giovedì 01 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Uno degli incendi sulla montagna Ganzaria Continua l'offensiva dei piromani contro la montagna Ganzaria. Ieri, intorno

alle 14, un nuovo incendio è divampato sul fronte nord dell'altopiano, interessando la zona "Piano del Signore", che si

trova a poca distanza dalla pineta "1° maggio". L'allerta è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla centrale

operativa dell'antincendio dalla torretta di avvistamento di Mirabella Imbaccari. I roghi, che sono stati domati dopo circa

un'ora, hanno devastato circa un ettaro di macchia mediterranea. Da notare, purtroppo, che la stessa zona era stata

interessata da un altro incendio sviluppatosi nella tarda serata di martedì. In questo caso si è trattato di un punto fuoco di

una certa gravità, poiché, oltre ad alimentarsi lungo il ripido pendio che scende verso valle e dove è difficilissimo

intervenire per ragioni morfologiche anche in condizioni normali, si è propagato nel sottobosco di eucaliptus e pini. Il

fuoco ha incenerito 2 ettari di macchia mediterranea e solo grazie al pronto intervento di tre squadre dell'antincendio della

Forestale e di una dei vigili del fuoco, è stato scongiurato il peggio. L'incendio, i cui bagliori erano visibili anche dal

paese, è stato poi domato alle 23. Intanto, le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale stanno predisponendo le

misure necessarie per arginare l'azione dei piromani. I controlli lungo le strade sterrate della montagna saranno aumentati

ulteriormente. Il sindaco ha già allertato la Prefettura di Catania e nei prossimi giorni convocherà un vertice.

Martino Geraci

01/09/2011

   ì¸Å��
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I roghi hanno distrutto la vegetazione

nella contrada Pirato a Calatabiano 

Più incendi rispetto a un anno fa 

 Giovedì 01 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Contrada Pirato Fino a poche settimane fa, qualcuno aveva cominciato a tirare un respiro di sollievo, pensando che i roghi

sembravano finalmente in diminuzione. Purtroppo, fino ad oggi, così non è stato,c ome provano i continui interventi del

Corpo forestale e dei volontari della Postazione antincendio "Calatabiano 4" (del Dipartimento di Protezione Civile di

Catania) in diverse zone collinari del territorio e nell'area della vecchia cava di gesso in contrada Pirato, dove insiste, un

centro sportivo nell'area di pertinenza e due abitazioni nella parte alta della collinetta.

«Abbiamo vissuto con l'incubo delle fiamme tutto il mese di agosto-parla la signora Luisa Dell'Isola- sino a quando è

stato bruciato l'ultima superficie ancora non percorsa dalle fiamme».

«Per fortuna, al di là dei disagi, dovuti al fumo - continua - non ci sono stati danni alle case. Solo durante, uno dei tanti

incendi, ben sette nel corso dell'estate, è andato a fuoco un piccolo pollaio, ma per fortuna sono riuscita a liberare le

galline».

La vegetazione nell'area, a seguito dei ripetuti incendi negli anni è completamente scomparsa e il fuoco ha distrutto anche

gli ultimi ficodindia.

Ironia della sorte, l'intera area della "cava di gesso",in prossimità del parco dell'Alcantara, oggi non più visibile a causa di

diversi lavori, è una zona sottoposta a vincolo dalla Regione. Tra i proprietari dei terreni incolti, che rischiano una pesante

multa, per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale contro il rischio incendi estivi, c'è l'Asl di Giarre. 

Salvatore Zappulla

01/09/2011
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Indietro 

 

 

Lieve scossa

fra Catania

Siracusa e Ragusa 

 Giovedì 01 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Catania.Una scossa sismica è stata lievemente avvertita in Sicilia orientale dalla popolazione nelle province di Siracusa,

Catania e Ragusa. Le località prossime all'epicentro sono i Comuni di Monterosso Almo (Ragusa), Vizzini (Catania) e

Buccheri (Siracusa). Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile, non

risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento

sismico si è verificato alle ore 18.33 con magnitudo 3.1.

01/09/2011
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Acireale. Petizione del Comitato di quartiere sugli immobili gravemente danneggiati dal nubifragio del 1995 

Via Atanasia: le case da «ricostruire» 

 Giovedì 01 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Immobile danneggiato dal nubifragio di 16 anni fa in via Atanasia

(Foto Consoli) Una petizione popolare per sollecitare l'avvio di un tavolo di confronto utile a definire gli interventi di

consolidamento dei fabbricati pericolanti di via Atanasia è stata presentata nei giorni scorsi dal comitato civico di

quartiere "Pro Via Atanasia e dintorni", che raccoglie i residenti della strada del centro storico acese e quelle ad essa

strettamente collegate. 

La zona fu colpita violentemente, nel marzo del 1995, dal nubifragio che causò la morte di due abitanti e danneggiò

gravemente alcuni edifici. 

"A seguito di ciò - si legge tra l'altro nel testo della petizione - il Genio Civile di Catania progettò ed eseguì il rifacimento

delle fognature e il consolidamento di parti pericolanti prospettanti su via Atanasia e via Cosentini, rinviando però ogni

altro intervento sui fabbricati colpiti alla libera iniziativa dei relativi proprietari e a loro spese". 

Il Comitato tiene a precisare che due fabbricati, uno posto all'angolo tra la via Atanasia e la via Cosentini, completamente

disabitato, e l'altro ad angolo con la via Nettuno, parzialmente abitato, versano in stato di assoluto abbandono e di

pericolo; e ciò anche per il verificarsi di continui crolli di parti delle facciate, i cui detriti cadono sulla strada.

L'abbandono di tali fabbricati sembra costituire anche un allarme di carattere igienico-sanitario in quanto sono diventati

habitat naturale di colombe, topi, gatti, oltre che ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Il Comitato civico, attraverso la

petizione, chiede all'amministrazione comunale di promuovere un tavolo di confronto con lo stesso al fine di definire "con

spirito collaborativo un percorso che affronti l'annosa problematica del quartiere in maniera complessiva e che si prefigga

di riqualificare una parte di notevole pregio del centro storico cittadino".

La suddetta petizione, resa nota nel corso della seduta consiliare di lunedì scorso, è stata anche ripresa dal consigliere

Giuseppe Cicala che, d'intesa con i consiglieri Saro Raneri e Gioacchino Ferlito, ha chiesto all'amministrazione di dare

seguito concreto alla richieste dei residenti e del Comitato civico. 

Due le ipotesi avanzate con maggiore insistenza: il definitivo consolidamento dei due fabbricati o, in alternativa,

l'abbattimento degli edifici e la creazione di due aree di protezione civile.

Antonio Carreca

01/09/2011
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Raccolta cenere: occorrono altri 110mila euro Riposto. 

Il Comune ha già sostenuto una spesa di 50mila euro, ma ora ha bisogno di aiuti per completare la pulizia 

 Giovedì 01 Settembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 L'Utc ha tracciato un bilancio degli interventi finora eseguiti, con somma urgenza, per la rimozione della sabbia eruttata

dall'Etna, in più riprese, tra luglio e agosto. I dati relativi alla raccolta della cenere sono stati resi noti dall'ing. Orazio Di

Maria, responsabile della Protezione civile comunale. Le sei ditte esterne, incaricate dal Comune, hanno raccolto circa

400 metri cubi di sabbia nera, ovvero, circa 600 tonnellate. 

Il materiale piroclastico è già stato stoccato in un apposito sito provvisorio, di proprietà comunale, in attesa di completare

tutte le operazioni di smaltimento «considerando anche che gli esperti prevedono altri episodi di fuoriuscita di cenere - ha

sottolineato Di Maria - per poi conferire l'intero quantitativo in una discarica ad hoc . L'altro ieri, una delegazione del

Comune di Riposto - composta dall'assessore ai Lavori pubblici, Francesco Castelli e dal responsabile del settore

Manutenzione (Utc), Gregorio Alfonzetti - ha partecipato al vertice che si è tenuto nella sede della Provincia con

l'assessore provinciale all'Ambiente, Domenico Rotella, per fare il punto sulle competenze in materia di rimozione della

sabbia vulcanica.

Nelle scorse settimane, il sindaco Carmelo Spitaleri, aveva diffidano l'ente provinciale per la mancata rimozione del

materiale vulcanico dalle strade ripostesi. «Indipendentemente dalle competenze - ha affermato Castelli - ci troviamo a far

fronte, da soli, a tale emergenza. Concretamente, il Comune allo stato attuale dovrà provvedere con fondi propri».

La spesa complessiva sostenuta a oggi dal Comune marittimo si aggira intorno a 50 mila euro. «Secondo una stima totale,

considerando gli interventi che dovranno ancora essere affrontati - ha continuato Di Maria - occorrono ulteriori 110 mila

euro che prevedono anche le spese di smaltimento e di pulizia di tutti gli edifici comunali e aree di pertinenza. E'

impensabile dover affrontare con fondi propri questa spesa. Occorre che le istituzioni provinciali o regionali si occupino

seriamente e concretamente del problema». Tra gli interventi più urgenti resta la pulizia delle aree scolastiche. «Un

intervento - aveva dichiarato nei giorni scorsi Spitaleri - al quale provvederemo prima che s'inizi l'anno scolastico».

S. S.

01/09/2011
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Sp 39, 100mila euro per riparare alcuni tratti Caltagirone-Niscemi. 

La Provincia annuncia l'avvio dei lavori. Saranno ripristinate le zone interrotte per frana 

 Giovedì 01 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Un tratto della strada provinciale che sarà interessata dai lavori La Provincia di Catania, nell'ambito degli interventi

previsti sul fronte della viabilità provinciale, ha annunciato l'imminente avvio dei lavori di manutenzione straordinaria

che, a breve, interesseranno alcuni tratti della Sp 39/I Caltagirone-Niscemi. Le opere da realizzare riguarderanno il

ripristino del corpo stradale dove, a seguito di movimenti di natura franosa, si sono registrate interruzioni lungo l'itinerario

di pertinenza dell'ente di Palazzo Minoriti. I fondi stanziati ammontano a circa 100 mila euro. La provinciale per Niscemi

s'innesta dal rione Boschigliolo del centro abitato di Caltagirone, sino al confine di provincia, che ricade però a breve

distanza dell'ex stazione di Vituso di Niscemi. Il tutto, per un tragitto di circa 15 km. I corpi in frana sono almeno tre. Il

primo dei quali interessa un tratto in rettilineo che è riscontrabile prima di raggiungere il carcere mandamentale di località

Noce, sempre di Caltagirone. La seconda interruzione riguarda un piccolo ponte di località Angeli, nei pressi del viadotto

(ormai crollato) della linea ferroviaria, ma in direzione Niscemi-Gela. In questo caso il ponte è del tutto privo di

protezioni in muratura. Il terzo e ultimo intervento è invece legato al ripristino dei guardrail, più volte divelto da incidenti

stradali autonomi. La realizzazione di questi lavori era stata più volte sollecitata dal consigliere provinciale del Pdl, Sergio

Gruttadauria. «Sì, stiamo intervenendo - dice l'assessore provinciale alla Viabilità, Francesco Nicodemo - per mettere in

sicurezza un'arteria di collegamento che, anche in considerazione della presenza del Carcere Noce, è un percorso di

importanza strategica per le due comunità». Conclude il presidente della Provincia, Giuseppe Castiglione: «La

realizzazione di questi lavori - conclude Castiglione - incrementerà gli standard di sicurezza, a beneficio degli utenti della

strada».

G. P.

01/09/2011
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L'Unione Sarda di Venerdì 02 Settembre 2011 

Cronaca di Cagliari (- Edizione CA)  

Cronaca di Cagliari (Pagina 22 - Edizione CA) 

Via paganini  

Sprofonda

l'asfalto   

Sotto l'asfalto il vuoto. In via Nicolò Paganini, a pochi passi dall'incrocio con la trafficata via Pierluigi da Palestrina, la

pavimentazione stradale è improvvisamente sprofondata in coincidenza di un tombino della rete idrico-fognaria. Davanti

al coperchio in ferro ormai completamente arrugginito che dà accesso alle condotte si è formata una profonda voragine

che ha reso necessario, per ragioni di sicurezza, l'immediato transennamento dell'area a rischi ad opera della Protezione

civile comunale. Le consuete barriere metalliche bianche e rosse (la città ormai ne è piena) sono state posizionate proprio

davanti a un passo carrabile (al numero civico 6 di via Paganini), col risultato che ora i residenti hanno notevole difficoltà

ad entrare e uscire con la macchina dal cortile della loro palazzina. (p.l.)    
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