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Giornale della Protezione Civile, Il
"Etna, ripresa l'attività: nessun disagio all'aeroporto" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Etna, ripresa l'attività: nessun disagio all'aeroporto 

Continua il monitoraggio del Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione

Civile

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 22 Agosto 2011

Etna, monitoraggio Ingv: 

continua l'attività eruttiva

tutti gli articoli »    Martedi 30 Agosto 2011  - Dal territorio - 

L'Etna continua a dare spettacolo. Dalla serata del 28 agosto, le reti di monitoraggio dell'INGV di Catania hanno infatti

registrato una ripresa dell'attività del vulcano dal Pit Crater, il "cratere a pozzo" situato alla base del cratere di sud-est.

L'attività esplosiva si è poi intensificata ieri mattina: sono state registrate esplosioni stromboliane e fontane di lava, oltre

ad una significativa emissione di cenere, che si è riversata sui paesi del versante della fascia sudorientale del vulcano. 

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che, sulla base delle osservazioni dei

fenomeni vulcanici, il Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento ha emesso un avviso di

"criticità elevata" per l'area sommitale del vulcano, e di "criticità ordinaria" per le aree del medio versante e urbana. Il

Centro Funzionale Centrale continuerà inoltre la sua attività di monitoraggio, nonostante l'attività eruttiva del vulcano sia

terminata ieri mattina.

Quest'anno si tratta della dodicesima eruzione dell'Etna, e anche in questo caso la fase parossistica è stata intensa e di

breve durata. Fortunatamente, i disagi sono stati contenuti, e non è stato necessario chiudere l'aeroporto di Catania, come

è invece accaduto le scorse settimane. 

Redazione
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Indietro 

 

- Oristano

Il monte Sant'Antonio ancora una volta nel mirino dei piromani 

Due incendi dolosi nel giro di pochi giorni Subito fermate le fiamme che hanno lambito il bosco 

L'assessore Lai: «Per fortuna l'area è ben presidiata» 

MACOMER. Ha percorso più di venti ettari di terreno rimboschito l'incendio che venerdì ha minacciato il monte
Sant'Antonio. Ieri i piromani ci hanno riprovato. Entrambi gli incendi sono dolosi. I danni sono stati limitati per la
vigilanza costante sull' area. L'allarme è stato dei volontari dell'associazione “Mariano Falchi”.
 L'incendio di venerdì ha minacciato di raggiungere la exscuola agraria di Bara, dove è stata sistemata la casa protetta che

ospita una quindicina di anziani non autosufficienti, ha fatto scattare per la prima volta le procedure del piano di

protezione civile recentemente adottato dal comune. L'efficacia degli interventi, ma soprattutto dell'allarme scattato

immediatamente, ha evitato danni maggiori. «L'area - spiega l'assessore all'ambiente, Giovanni Lai, al quale il sindaco ha

delegato il coordinamento del piano di protezione civile - è ben presidiata. I volontari dell'associazione Mariano Falchi e il

capo del cantiere forestale, Angelo Arca, hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i barracelli, i Vigili del

Fuoco, il Corpo Forestale e due elicotteri. Il fuoco è stato appiccato attorno alle 17 nella zona di Sa Serra, dove si sta

procedendo al rimboschimento. Sono state allertate anche la Croce Rossa e la Croce Verde, che erano pronte a intervenire

se il vento avesse spinto il fumo verso la ex scuola dove sono ospiti gli anziani, ma fortunatamente non è stata necessaria

l'evacuazione. Non posso che ringraziare quanti hanno contribuito allo spegnimento di un incendio che stava diventando

pericoloso».

Ieri gli incendiari ci hanno riprovato. Sempre a Sa Serra hanno appiccato il fuoco all'interno del rimboschimento. Le

fiamme hanno percorso da due a tre ettari senza causare danni gravi. Sono in corso indagini per individuare il piromane

autore del rogo che ha lambito il bosco.
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Ma sono indispensabili i soldi promessi da Cappellacci prima delle elezioni 

Via Peschiera, Zedda vuole tempi rapidi per la messa in sicurezza dell'area 

La zona intorno a piazza d'Armi non è ancora in sicurezza 

CAGLIARI. Il sindaco Zedda ha incontrato ieri sera il comitato di quartiere di piazza d'Armi e via Abruzzi presso la sala

conferenze del Web Caffè; ovvero nel cuore della zona a rischio. Il comitato creato dopo l'alluvione del 2008 ed il

successivo crollo di alcune zone del quartiere, è diventato un comitato per la sicurezza e la prevenzione riguardo il

dissesto idrogeologico della zona. Presenti alla tavola rotonda vi erano gli assessori alla viabilità, ai lavori pubblici e ai

servizi tecnologici, il dirigente della protezione civile e alcuni accademici della facoltà di Ingegneria. La portavoce del

comitato, Patrizia Tramaloni, afferma che «la situazione dei residenti rasenta l'invivibilità, ed è arrivato il momento di

prendere decisioni operative». La zona urbana di piazza d'Armi, via Abruzzi e via Peschiera non è ancora stata messa in

sicurezza, i residenti non possono parcheggiare le auto, le strade sono transennate, il trasporto pubblico regolare è stato

sostituito da una navetta insufficiente alle esigenze degli abitanti e le case stanno subendo una rapida svalutazione. I

sottoservizi dell'area non sono adeguati, nonostante Abbanoa abbia ripristinato la rete idrica. Patrizia Tramaloni si chiede

quale sviluppo economico si può intraprendere in una zona dove la terra sprofonda sotto i piedi; e si aspetta una risposta

celere dal parte dell'amministrazione, per quanto riguarda la rivalutazione di un'area che potrebbe diventare un'altro polo

attrattivo della città. Il sindaco ha manifestato la volontà di agire in tempi brevi. Le soluzioni e le possibilità di intervento

sono tante: impermeabilizzare l'area, puntellare le cavità coi plinti e pilastri o riempirle di boiacca non cambia la sostanza.

Ovvero agire celermente. Massimo Zedda ha però sottolineato che le casse del comune potrebbero subire dei tagli per 32

milioni di euro. Le risorse sono poche e piazza d'Armi non è l'unica area a rischio. Zedda rievoca anche i 62 milioni di

euro che il presidente della regione aveva promesso alla città in periodo elettorale. «Tale somma - continua Zedda -

doveva essere destinata agli interventi straordinari, rimodulabili in corso d'opera». Arriveranno?(plc)
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Negli ultimi giorni diversi interventi in mare da parte dei volontari della Vo.S.Ma. 

Porto Ferro, raffica di salvataggi 

Per il soccorso utilizzato anche un quad-ambulanza 

SASSARI. Intensa attività per gli operatori della Vo.S.Ma. nella spiaggia di Porto Ferro. Negli ultimi giorni la variazione

della condizioni meteomarine ha ha determinato la necessità di diversi interventi da parte degli assistenti bagnanti della

postazione di salvamento a mare, di Porto Ferro, la cui gestione è affidata all'Associazione Vo.S.Ma. in convenzione con

il settore Protezione Civile del Comune di Sassari. Il forte vento e il mare agitato hanno generato situazioni insidiose in

una baia come quella di Porto Ferro rinomata per le forti correnti. L'intervento più delicato è stato senz'altro quello che ha

visto impegnati gli operatori del Vo.S.Ma. sul fronte del salvamento a mare e del primo soccorso con un mezzo

quad-ambulanza. Infatti l' associazione svolge il servizio di primo soccorso in convenzione e sotto il controllo della

centrale operativa del 118. A seguito di un malore (dovuto forse a una congestione dopo l'assunzione di una bevanda

fredda), un uomo manifestava gravi difficoltà a rientrare a riva. Prontamente raggiunto in acqua dagli operatori Vo.S.Ma.,

che controllato lo stato di salute, informavano la centrale operativa e provvedevano a trasferire la persona al punto

d'incontro con un'ambulanza fuori dalla spiaggia, il cui equipaggio senza l'ausilio del mezzo quad non avrebbe potuto

recuperare il pericolante.

Le condizioni meteomarine degli ultimi giorni, che rendono ancora più insidiose le acque della spiaggia di Porto Ferro,

vero paradiso per un gran numero di surfisti della costa, hanno portato il personale del salvamento a intensificare

ulteriormente l'attività lungo l'esteso arenile di Porto Ferro. Spesso sconsigliando la balneazione a coloro che, con scarse

conoscenze dei pericoli, volevano ugualmente fare il bagno.
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Il vulcano inquieto 

L'assessore: «Si trovino i soldi e si sospenda il pagamento dei tributi per le imprese colpite» 

 Martedì 30 Agosto 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

L´alba: il nuovo Sud-Est si risveglia foto Giuseppe Distefano - Etna Walk Alfio Di Marco

Nostro inviato

Contrada Cantoniera. Un'altra crisi parossistica, la numero 12 dall'inizio dell'anno, e ancora una volta l'Etna mette in

ginocchio alcuni dei paesi dell'area pedemontana. Tra le 6,15 e le 7 di ieri mattina, il nuovo cratere di Sud-Est - a quota

3000 - s'è infiammato dando vita a fontane di lava alte centinaia di metri, a una colata lavica che s'è riversata nella

desertica Valle del Bove e a una colonna piroclastica che ha raggiunto un'altezza di 9 chilometri, provocando

l'immancabile pioggia nera che stavolta s'è abbattuta sul versante sud-orientale del vulcano. Uno spesso strato di cenere

s'è depositato sui centri abitati di Zafferana, Trecastagni, Viagrande, Fleri, San Gregorio, Santa Maria degli Ammalati,

fino alla fascia costiera da Acireale a Cannizzaro. 

Stavolta, per fortuna, nessun problema per l'aeroporto di Fontanarossa, ma ormai i connotati dell'emergenza ci sono tutti:

per questo motivo stamattina alle 10 l'assessore provinciale al Territorio e all'Ambiente, Domenico Rotella, coordinerà

alla Provincia un vertice con i sindaci dei Comuni interessati (ben 42), con i responsabili della Protezione civile regionale,

con il commissario per l'emergenza rifiuti, gli esperti dell'Ingv e i vertici delle Asl. Alla riunione, ovviamente, è stato

invitato anche il prefetto di Catania.

«La pioggia nera dell'Etna - spiega lo stesso Rotella - non può più essere considerata un fenomeno sporadico. Dodici le

crisi parossistiche dall'inizio dell'anno e, stando a quello che dicono gli esperti, la cenere vulcanica continuerà a cadere

chissà ancora per quanto tempo. E allora, bisogna dare una risposta concreta sia ai cittadini, sia ai Comuni. Gli uni e gli

altri non possono e non devono restare soli nell'affrontare un fenomeno naturale di così vaste proporzioni. Il problema ha

due aspetti: uno di natura tecnica, uno di natura economica. Per il primo, la Provincia è pronta ad assumersi la

responsabilità di un coordinamento per gli interventi su tutto il territorio. Immagino, per esempio, l'acquisizione di un

parco mezzi per la pulizia delle strade. Mezzi che verrebbero messi a disposizione di tutti i Comuni colpiti di volta in

volta dalla ricaduta della sabbia nera. Un po' come avviene in inverno con i mezzi spazzaneve».

«Poi - aggiunge Rotella - c'è l'aspetto economico. Le casse dei Comuni, lo sappiamo, sono quasi vuote. Come si fa a

reperire centinaia di migliaia di euro per la cenere? C'è bisogno dell'intervento della Regione in prima istanza e

successivamente del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Vedremo quale sarà l'iter più rapido per risolvere al

più presto il problema. Senza dimenticare che la cenere sta provocando pesanti danni anche alle colture: penso alla

produzione vitivinicola e a quella della frutta. Per questo ci faremo portavoce, chiedendo una sospensione del pagamento

dei tributi per tutti i produttori interessati».

«E poi - conclude l'assessore provinciale - una volta per tutte ci devono spiegare se la sabbia vulcanica è un rifiuto

speciale o inerte. Se è inerte, il costo dello smaltimento è contenuto. Se è speciale, la spesa aumenta in maniera

esponenziale...».

Nelle scorse settimane, i sindaci dei centri colpiti dalla cenere dell'Etna si sono rivolti al prefetto, presentando richiesta

per la concessione dello stato di calamità naturale. Da Palermo, però, la Protezione civile ha già risposto che allo stato non

vi sono le condizioni per un intervento. «La crisi è ancora contenuta - hanno spiegato -. Le emergenze sono di tre tipi: di

fascia A, la cui competenza spetta solo ai Comuni; di fascia B, la competenza passa alla Regione nel momento in cui i

Comuni non hanno i fondi per coprire le spese; di fascia C, quando la competenza viene trasferita al Dipartimento
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nazionale di Roma. Ciò premesso, va ricordato che lo stato di calamità è una condizione conseguente al verificarsi di

eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori

dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura». 

«Lo stato di emergenza, invece, è una circostanza di gravissima crisi in un'area determinata del territorio a seguito del

verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con

mezzi e poteri straordinari. In questo caso entra in scena la Protezione civile nazionale con un provvedimento del governo

che porta la firma del presidente del Consiglio». A questo punto la domanda è: come va configurata la pioggia di cenere

vulcanica?

Nel frattempo, insensibile ai problemi dei comuni mortali, l'Etna prosegue nel suo ciclo evolutivo. «Il sistema - spiega

Domenico Patanè, direttore della sezione catanese dell'Ingv - sembra essersi stabilizzato. Quando il serbatoio superficiale

collocato a 1500 metri sopra il livello del mare è saturo, il magma risale verso la superficie ed emerge dal nuovo cratere di

Sud-Est dando vita a una crisi parossistica. Segue una pausa di 7-8 giorni e il fenomeno si ripete». 

«E il quadro - conclude Patanè - non sembra destinato a mutare: perché se è vero che a livello sommitale la deformazione

del suolo appare stabile, è altrettanto vero che il trend della deformazione profonda rimane in crescita. Questo vuol dire

che continua l'iniezione di nuovo magma dal mantello. Una spinta che mantiene alti i valori di pressurizzazione così come

testimoniato dagli eventi in bassa frequenza: fino a 2.500 in 24 ore».

30/08/2011

   ì¸Å��
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Percolato nel lago di un privato Campobello di Licata. 

L'episodio è avvenuto a due passi dalla discarica dei rifiuti 

 Martedì 30 Agosto 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

c´è massima attenzione alla vicenda Campobello di Licata. In un laghetto collinare poco distante dalla recinzione della

discarica, l'acqua è di colore più scuro. Il proprietario ha ipotizzato si trattasse di una fonte inquinante proveniente dalla

discarica.

Il liquidatore della Dedalo ha disposto un sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio Tecnico della società, dando

contestuale comunicazione telefonica al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campobello di Licata, al

Responsabile della Protezione Civile e del settore preposto del Comune di Campobello di Licata ed al custode giudiziario

della discarica. I tecnici della Dedalo Ambiente, accompagnati dal proprietari del laghetto e dal responsabile della

Protezione Civile e dell'ufficio competente del Comune, hanno effettuato un sopralluogo, si è effettuata una ricerca nel

compluvio circa il punto esatto di immissione, non potendosi individuare il punto esatto in quanto l'area era impraticabile

data la presenza di un folto canneto ed altre erbe. Risalendo fino al perimetro della discarica (a valle della fossa n. 3) sí è

riscontrato che tutta l'area si presentava asciutta, sia all'interno della recinzione della discarica che all'esterno, e non vi

erano affioramenti di liquido in superficie.

Su indicazione di un proprietario di terreni a confine, è stata segnalata la presenza di un tombino, non visibile in superficie

in quanto coperto, di cui non si era a conoscenza. Si presume, in prima ipotesi, che possa essere stato interessato da

infiltrazioni di liquido, situazione verificabile solo con l'intervento di mezzi meccanici adeguati. La Dedalo, si è attivata

per la risoluzione delle problematiche evidenziate ponendo in essere tutte le misure emergenziali immediate necessarie, in

particolare ha chiesto a una ditta di Menfi " con estrema urgenza, l'analisi di liquido presente in laghetto artificiale

presente nei pressi della discarica di contrada Bifara Favarotta; ha effettuato un sopralluogo tecnico nell'area interessata,

ha individuato una impresa opportunamente attrezzata con mezzi meccanici adeguati per effettuare un primo intervento al

fine di bloccare l'afflusso di liquido presente nel tombino e delimitare con recinzione l'area interessata.

Giovanni Blanda

30/08/2011

   

Data: Estratto da pagina:

30-08-2011 37La Sicilia
Percolato nel lago di un privato Campobello di Licata.

Argomento: Pag.ISOLE 7



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

 

Carabinieri "nottambuli" per controllare i principali accessi alle zone boschive e per cogliere in flagrante eventuali

piromani 

 Martedì 30 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Carabinieri "nottambuli" per controllare i principali accessi alle zone boschive e per cogliere in flagrante eventuali

piromani. Nella lotta agli incendi, la cui recrudescenza ha creato, negli ultimi giorni, non poche situazioni allarmanti nel

Calatino, i militari dell'Arma della Compagnia di Caltagirone sono scesi in campo con più pattuglie, al lavoro soprattutto

in prossimità dei boschi (a Caltagirone e San Michele di Ganzaria) con il chiaro intento di prevenire i roghi e/o di

sorprendere quanti, direttamente o indirettamente, ne sono causa. Massimo livello di guardia, nel Calatino, contro gli

incendi che hanno causato pericoli non indifferenti e "sfregiato" alcune aree di pregio.

Nei boschi, pur senza trascurare i centri abitati e le loro immediate adiacenze, sono al lavoro ogni giorno, con buoni

risultati, il personale del Corpo Forestale del distaccamento di via Santa Caterina (con le squadre antincendio dislocate in

diversi punti del territorio) e i vigili del fuoco di Caltagirone, all'insegna di una forte collaborazione che ha già consentito

di centrare importanti obiettivi, primo fra tutti l'avere evitato guai peggiori nei roghi che, negli ultimi giorni, hanno

riguardato tre aree periferiche di Caltagirone: il costone sottostante la via Cristoforo Colombo, quello di via Portosalvo

(dove le fiamme hanno creato grande e comprensibile preoccupazione fra i residenti) e quello in località Bardella.

Impegnata anche la Protezione civile comunale. Guerra ai piromani, quindi. 

Intanto, poco prima delle 2,30 di ieri, nelle campagne di Mirabella Imbaccari, i vigili del fuoco sono intervenuti per

l'incendio che ha gravemente danneggiato una Fiat "Panda". Probabile, in questo caso, la matrice accidentale delle

fiamme.

M. M.

30/08/2011
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zafferana etnea. Appello del sindaco dopo l'ennesima «pioggia» 

«La Provincia deve aiutarci» 

 Martedì 30 Agosto 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Uno dei mezzi al lavoro per fronteggiare l´ennesima «emergenza cenere» nel territorio di Zafferana Ieri mattina dopo

l'ennesima caduta di cenere vulcanica che per la terza volta in un mese ha ricoperto il territorio di Zafferana, nella

cittadina etnea è scattato l'allarme pulizia. Il sindaco Alfio Russo ha di nuovo mobilitato gli uffici comunali di protezione

civile e manutenzione, gli operatori ecologici (che sono solamente 5) e ben 6 ditte con personale e mezzi che uniti a quelli

comunali sono scesi in campo. Il sindaco ha coordinato gli interventi. Il territorio comunale è stato suddiviso in 4 zone:

Sarro, Poggiofelice, Fleri, Pisano su cui è stata convogliata l'opera di pulizia che ha interessato anche le strade di

competenza provinciale. 

Il primo cittadino ha lamentato la totale assenza della Provincia: "Questo penalizza moltissimo il Comune di Zafferana

che deve sobbarcarsi anche spese che non sono di sua competenza. Come sindaco mi assumo le mie responsabilità, ma

non posso effettuare le operazioni di pulizia a macchia di leopardo. E ancora una volta ho puntato gli interventi sulle

nostre forze. Se la Provincia ci aiutasse in quanto organo sovracomunale e con competenze specifiche, il lavoro da

straordinario e urgente diventerebbe ordinario. Chiedo ancora una volta agli organi competenti la dichiarazione dello stato

di "emergenza cenere" e lo stanziamento di fondi destinati a finanziare le operazioni di pulizia e per l'acquisto di

tecnologie all'avanguardia".

Enza Barbagallo

30/08/2011
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Il prof. Gresta: «Si valorizzi la ricerca scientifica altrimenti sarà la fine» 

Basta con la fuga dei cervelli; dobbiamo dare spazio a quanti hanno maturato esperienza e professionalità. E poi

l'università: hanno tagliato i fondi per i Dottorati 

 Martedì 30 Agosto 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

il prof. stefano gresta Catania. «I giovani che vorrebbero fare i ricercatori sembrano avere solo la prospettiva

dell'emigrazione; i più maturi, da anni già inseriti nel ciclo produttivo, a 35-40 anni non sanno se da un giorno all'altro si

ritroveranno senza un lavoro; l'università sembra smarrire il suo ruolo formativo e non trova neanche i soldi per finanziare

i dottorati: insomma, la ricerca scientifica in Italia vive un momento di grande difficoltà e se non si cambia rotta le

conseguenze saranno pesanti e ricadranno tutte sul Paese». E' severa l'analisi di Stefano Gresta, professore ordinario di

Fisica del vulcanismo al Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università degli Studi di Catania, uno dei cinque

studiosi in corsa fino a pochi giorni fa per la poltrona di presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

(Ingv) assegnata alla fine, dal ministro Maria Stella Gelmini, al professor Domenico Giardini. Mentre Gresta è entrato a

far parte del consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

Professore Gresta, un'estate calda su tutti i fronti: da quello economico-finanziario a quello delle emergenze naturali, con

l'Etna e lo Stromboli in primo piano. Ma anche dal punto di vista del riordino degli enti di ricerca, in primis dell'Ingv...

«A livello personale, è stato un onore essere incluso nella "cinquina" di ricercatori che il comitato di selezione ha

sottoposto al ministro Gelmini per la scelta del presidente dell'Ingv. Gli altri quattro ricercatori selezionati sono dei veri

"pezzi da novanta". Conosco fin dai tempi dell'università (eravamo studenti nello stesso corso) il neo-presidente

Domenico Giardini, un amico e un brillante sismologo, che tra le altre cose negli ultimi anni ha diretto con estrema

competenza il Servizio sismico svizzero. Sarà un onore far parte del Cda dell'Ingv, anche se non mancheranno le

difficoltà, principalmente dovute all'attuale situazione economica del Paese e alla mancanza di una figura carismatica

come quella del prof. Boschi che per tanti anni ha guidato l'Istituto. Il mio pensiero è che, anche in tempi di ristrettezze

economiche, la priorità per un ente di ricerca debba essere la salvaguardia (se non lo sviluppo) del personale. Sarebbe un

peccato mortale non riuscire a trattenere i giovani ricercatori e i tecnici che si sono formati in questi anni e che sono la

spina dorsale di ricerche geofisiche e vulcanologiche tra le più avanzate al mondo».

Un discorso che porta dritti alla formazione e, dunque, all'Università...

«Da anni diminuiscono i finanziamenti per la ricerca, ma soprattutto non c'è ricambio del personale docente e tecnico che

va in pensione. A titolo di esempio: nel giro di due anni i professori e ricercatori afferenti al dipartimento di Scienze

Geologiche dell'ateneo catanese sono scesi da 45 agli attuali 32; numero al di sotto della soglia minima prevista per la

costituzione di un dipartimento autonomo. E' per questo che dal prossimo novembre confluiremo nel nuovo dipartimento

di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Se gestita al meglio, la svolta potrebbe anche rappresentare un'eccellente

opportunità per integrare competenze diverse in progetti di ricerca congiunti sul territorio. Per il resto continueremo, pur

con un certo sforzo, a garantire agli studenti la stessa offerta formativa degli scorsi anni: un corso di laurea triennale in

Scienze Geologiche e due corsi di Laurea Magistrale: Scienze Geologiche e Scienze Geofisiche». 

«La nota davvero dolente, invece, è arrivata lo scorso mese di luglio, quando il Senato accademico ha deliberato che per

un anno la nostra Università non investirà alcun fondo nei Dottorati di Ricerca. E' un atto che giudico quantomeno

autolesionista. Se scopo primario dell'Università è fornire buona attività didattica e creare laureati competenti, ciò che

qualifica davvero un'università è la qualità della ricerca. Il trait-d'union tra un ottimo laureato e l'opportunità che questi

divenga un buon ricercatore è costituito dal Dottorato. Destinare i fondi di un ciclo triennale di dottorato di ricerca a una
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pletora di finanziamenti a pioggia ai singoli docenti è una scelta populista, di una cecità assoluta».

E poi ci sono i precari degli enti di ricerca...

«L'ho già detto - spiega Gresta -: i nostri laureati, i nostri ricercatori costituiscono un patrimonio che il Paese dovrebbe

non solo preservare, ma valorizzare. Abbiamo studiosi che da anni sono inseriti nel ciclo produttivo, ma sono ancora

precari. E non sanno quale potrà essere il proprio futuro. Si punti davvero su un sistema meritocratico dove i più bravi

siano la linfa per fare crescere il Paese. Blocchiamo l'emorragia delle intelligenze; diamo spazio a chi è capace e ha voglia

di fare. In questo all'estero sono maestri: e non parlo dell'Europa, ma degli Stati Uniti, del Canada come della Cina e del

Giappone».

E veniamo all'Etna. Previsioni sull'attività vulcanica futura?

«L'Etna - conclude Gresta - è uno dei vulcani meglio monitorati al mondo. Da qualche anno si dispone di decine di

strumenti che acquisiscono in tempo reale tutta una serie di parametri geofisici, vulcanologici e geochimici. Ciò consente

la previsione a brevissimo termine (con un anticipo di minuti, al massimo di ore) di episodi violenti ed effimeri come le

eruzioni sommitali; mentre le eruzioni laterali mostrano precursori con alcuni giorni di anticipo. Da un paio di anni -

peccato che il progetto finanziato della Protezione civile nazionale si sia concluso - stiamo testando assieme a ricercatori

dell'Ingv di Catania, un sistema che tenga conto sia di tutti i parametri sismologici, geodetici, vulcanologici, geochimici

acquisiti strumentalmente sia del parere di un team costituito da una decina di esperti, al fine di produrre previsioni

probabilistiche di eruzioni laterali sull'Etna. Un prototipo i cui risultati sono incoraggianti, per finestre di previsione che

raggiungono il paio di settimane. Previsioni a più lungo termine, dell'ordine dei mesi, su un vulcano attivo come l'Etna

rientrano nel campo della pura speculazione; almeno fin quando non sarà fornito un solido fondamento scientifico».

Al. Dim.

30/08/2011
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A Ragalna le fiamme

lambiscono anche una casa 

 Martedì 30 Agosto 2011 Provincia,    e-mail print   

 Anche nella giornata di ieri diversi incendi si sono verificati in vari Comuni etnei; le fiamme hanno lambito una

abitazione privata e danneggiato alberi da frutta, ginestre, castagneti e roverelle. In zona Nave, quattromila metri quadrati

di terreno hanno preso fuoco in territorio di Bronte. Ad avvistare il punto fuoco, le vedette del 1515 del Distaccamento di

Bronte, sul posto sono intervenute due squadre con autobotti, e nel giro di circa 90 minuti hanno domato il rogo che ha

bruciato ginestre. A Ragalna in zona Piano Vite, cinquemila metri quadrati di superficie ricoperta da roverelle e alberi da

frutta, sono stati interessati dal fuoco che ha lambito anche una abitazione privata. I residenti hanno allertato il 115, sul

posto in tempi brevi una squadra del Distaccamento di Paternò, che ha operato per circa un'ora, prima di spegnere il

focolaio.

A Biancavilla in via Del Trebbiatore, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, per spegnere un incendio che ha

bruciato duemila metri quadrati di terreno incolto. In zona San Lorenzo, ricadente nel Comune di Randazzo una squadra

del Corpo forestale è intervenuta per spegnere un principio di incendio che ha incenerito roverelle e ginestre. Infine in un

terreno privato ricedente tra i Comuni di Milo e S. Alfio, duemila metri quadrati di superficie sono stati interessati dal

fuoco, che ha arso alberi da castagno, roverelle e arbusti disseminati di sterpaglie. Sul posto ha operato una squadra dei

vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento sono durate circa 90 minuti. In molti casi non viene esclusa l'opera dei

piromani.

NUNZIO LEONE

30/08/2011
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