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Il direttore dell'esercitazione nonché esperto dell'Amministrazione per le attività di Protezione Civile, Ing. Antonio Rizzo, 

spiega alla nostra redazione le novità ed 'i numeri' di 'Messina 2011'

 

  

Articoli correlati 

Martedi 12 Aprile 2011

ProCiv: 'Messina 2011', 

5 giorni di esercitazione

tutti gli articoli »    Lunedi 2 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Comincia oggi 'Messina 2011', l'imponente esercitazione di Protezione Civile in svolgimento fino al 7 maggio, che

simulerà uno tsunami conseguente ad un terremoto di 6.3 gradi della scala Richter e coinvolgerà molte fasce della

popolazione. Ing. Rizzo, 'Messina 2011' è un'esercitazione molto imponente, ci può dare qualche dato? 

"L'anno scorso abbiamo fatto la prima settimana dedicata alla sicurezza con il tema di Protezione Civile, abbiamo

coinvolto direttamente 45.000 persone più altre 15.000 indirettamente. Quest'anno vogliamo ampliare questa attività di

informazione e coinvolgere anche le fasce di popolazione che solitamente sono al di fuori dei canali diretti

dell'informazione come le scuole, le università o gli enti istituzionali che solitamente partecipano ad esercitazioni di

questo tipo.Questo è un obiettivo importante che vogliamo perseguire. Continueremo poi con gli edifici pubblici

istituzionali: il palazzo della Provincia, il palazzo del Comune, la sede di Palazzo Zanca, la sede dell'Università di

Messina, gli uffici amministrativi e le segreterie universitarie, la Facoltà di Lettere, la Facoltà di Ingegneria e la Facoltà di

scienze. Faremo anche delle prove in occasione di eventi, tipo un concerto presso un'aula polifunzionale per testare la

preparazione delle persone su quelle che sono le norme e comportamenti da tenere in caso di emergenza per uscire in

maniera corretta da questi luoghi. Parteciperà la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, con l' evacuazione dagli

edifici dove sono ubicate le sedi, con lo spostamento nelle aree di emergenza e attesa, già individuate, e le verifiche dei

piani di evacuazione interna degli edifici.Per le scuole parteciperanno, sfalsate nei giorni, tutte quelle dei distretti 28 e 29,

una quarantina quindi, con la verifica piani di evacuazione e prove di evacuazione interna ed esterna. Alcune scuole

parteciperanno anche con dei feriti simulati, perché faremo anche delle operazioni di macroemergenza sanitaria attivando

dei posti medici avanzati in alcuni punti della città: l'anno scorso ne abbiamo testati tre, quest'anno ne testeremo altri tre in

altre zone che fanno parte della pianificazione d'emergenza, per effettuare la classificazione dei feriti, fare il triage e

trasferire solo i codici rossi nelle strutture sanitarie preposte". 

Quest'anno verrà effettuata una simulazione di terremoto con relativo tsunami?

"Sì, ci sarà una simulazione di terremoto con relativa onda anomala di maremoto, nella zona di Capo Peloro, per la quale

faremo una simulazione di soccorso in emergenza dal mare e ricerca naufraghi nella zona da Torre Faro a Capo Peloro.

Messina ha 245.000 abitanti, l'anno scorso abbiamo coinvolto un quarto della popolazione, quest'anno vogliamo

aumentare questo numero e, con queste attività, incrementare la conoscenza della popolazione. Faremo quindi simulazioni

presso palazzine dell'istituto autonomo case popolari, presso palazzine ufficiali della base militare di Messina, presso case

di studenti dell'Ersu, le case messe a disposizione dall'Università, in modo da sensibilizzare altre fasce di popolazione ed

integrarle con quelle che abbiamo già coinvolto l'anno scorso".

Julia Gelodi
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2500 migranti saranno trasferiti nelle diverse Regioni italiane a partire da domani. Nei posti lasciati liberi nei CARA

saranno poi temporaneamente accolti i nuovi migranti arrivati a Lampedusa

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Attualità - 

A partire da domani, circa 2500 migranti attualmente presenti nei CARA - Centri di Accoglienza per Richiedenti Aisilo -

saranno accompagnati sul territorio nelle strutture indicate dalle Regioni, secondo l'equa distribuzione prevista dal Piano

elaborato dal Sistema nazionale della Protezione Civile, che prevede unicamente l'esclusione dell'Abruzzo.

 Domani partiranno quindi i primi 1500 migranti dai CARA di Crotone e Mineo: gli spostamenti nelle diverse Regioni

saranno effettuati preservando i nuclei familiari, le etnie e i contatti che si sono instaurati tra i migranti. Nei posti che si

libereranno nei CARA saranno poi temporaneamente accolti i nuovi migranti arrivati a Lampedusa: lì saranno sottoposti a

controlli medici e risponderanno a domande che consentiranno di ottenere un'identificazione più completa e di capire le

problematiche e le aspettative di ognuno. Come ricordano dal Dipartimento della Protezione Civile, è infatti necessario un

periodo di stabilizzazione prima di poter iniziare l'iter di inserimento a livello regionale.

In questa fase, il Commissario delegato per l'emergenza Franco Gabrielli ha sottolineato in una nota la disponibilità

diffusa e concorde tra le Regioni nel predisporre piani locali per l'accoglienza di questi cittadini. Diverse le Regioni che

sono già pronte ad accogliere i migranti in arrivo da domani, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana,

Puglia, Campania, Marche, Calabria e la Provincia di Roma.

Elisabetta Bosi
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- Attualità

 

Dopo la nuova ondata di sbarchi l'isola torna a svuotarsi 

LAMPEDUSA. Dopo la nuova ondata di sbarchi, con l'arrivo di oltre 3 mila migranti in tre giorni, Lampedusa torna a

svuotarsi: sono cominciati i trasferimenti dei profughi giunti dalla Libia, che saranno distribuiti tra vari centri per

richiedenti asilo, così come previsto dal piano messo a punto dalla Protezione Civile d'intesa con il Governo.

I primi 1.550 profughi sono stati imbarcati domenica pomeriggio sulla nave Flaminia della Tirrenia, diretti verso i Centri

di accoglienza per richiedenti asilo di tutta Italia. Ieri pomeriggio è attraccata sull'isola anche la Moby Vincent che

dovrebbe trasferirne altrettanti nelle prossime ore. «Dai vari Cara - ha detto il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli - partiranno circa 1.500 persone per le varie regioni italiane e nel frattempo a prendere il loro posto arriveranno

altri. In sostanza, i nuovi arrivi da Lampedusa a Mineo, Crotone, Bari e Foggia saranno possibili svuotando i centri da

quelli che ora stanno andando nelle diverse regioni». A Lampedusa restano solo un centinaio di tunisini che saranno

rimpatriati sulla base dell'accordo bilaterale stipulato il 5 aprile scorso da Maroni con il governo di Tunisi.

Continuano invece ad arrivare i boat people dalla Libia: gli ultimi due barconi, con a bordo oltre 500 persone, sono stati

soccorsi domenica dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che già sabato scorso erano dovute

intervenire per trarre in salvo 461 profughi che avevano lanciato l'Sos mentre si trovavano in acque maltesi.

Intanto il ministro Maroni ha annunciato che porterà al Consiglio dei Ministri «un provvedimento urgente» per ripristinare

la possibilità di espulsione diretta dei clandestini.
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- Sassari

 

Piero Delogu: «Avremmo bisogno di almeno tre basi» Marcello Giannico: «Sì alla collaborazione tra province» 

SASSARI. Considerata l'estensione del territorio sardo - «e la rilevante percentuale di area ostile» - sarebbero necessarie

almeno tre basi di elisoccorso che siano operative soltanto per missioni di elisoccorso sanitario, con equipaggi sempre

presenti in base in modo da garantire il decollo immediato del mezzo. «In realtà - ha detto a proposito Piero Delogu -

abbiamo una sola elibase e non è nemmeno baricentrica visto che si trova ad Alghero». La collaborazione, in queste

situazioni, diventa indispensabile. «Stiamo mettendo a punto - ha aggiunto il responsabile della centrale operativa - uno

scambio formativo con il Soccorso alpino e la Capitaneria di porto. Troppo spesso riceviamo richieste di intervento in

zone impervie e con questo progetto ci scambiamo le rispettive conoscenze». Nel caso specifico della Capitaneria tutti gli

operatori del 118 riceveranno dal personale marittimo una formazione adeguata per il soccorso a mare. Il servizio 118, da

parte sua, formerà il personale della Capitaneria nelle manovre di rianimazione cardio-polmonare, defibrillazione precoce

e tecniche di primo soccorso. A parlare di collaborazione - in termini diversi - è stato anche Marcello Giannico. «Dai

colleghi di Olbia, Nuoro e Lanusei - ha detto il direttore generale - mi aspetto collaborazione. Il problema maggiore è la

rendicontazione: comunicare come e dove vengono spese le risorse nel territorio. Per lavorare al meglio servono i

numeri».

La Unimax.
È stato un investimento importante. Si tratta di una unità di soccorso speciale che nasce da un progetto di collaborazione

con la Confraternita Misericordia. Tra le dotazioni sono presenti, tra l'altro, due tensostrutture, i collegamenti con la

centrale operativa e il coordinamento dei soccorsi sono garantiti sia dalle dotazioni radio del servizio 118 e da telefonia

cellulare, anche da un sistema di comunicazione satellitare. L'Unimax possiede inoltre un sistema di videoconferenza

mobile. (na.co.)
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- Sassari

 

Aumentate in un anno le chiamate alla Centrale operativa. L'appello: «Serve personale» 

SASSARI. I numeri - come sempre - danno la misura della realtà. E il fatto che in un anno gli interventi della
centrale operativa del 118 siano aumentati del 4 per cento, secondo il direttore generale della Asl 1 di Sassari
Marcello Giannico ha un significato preciso: «L'utenza ha percepito la professionalità e l'efficienza del servizio».
Nel 2010 sono stati 50.545 gli interventi di soccorso, su una gestione totale delle chiamate ricevute di 314.291. Nel
2009 ci furono invece 48.674 interventi. Dati in crescita che dovrebbero avere come conseguenza logica personale
quantitativamente adeguato, soprattutto nella centrale operativa. A dirlo è lo stesso responsabile Piero Delogu:
«Servirebbero almeno un medico in più e altri quattro infermieri».
 Nei fatti, però, al momento tutto resta come prima. E c'è persino del personale precario (gli autisti soccorritori) in attesa

di stabilizzazione. Ieri, a dipingere una realtà tra luci e ombre, c'erano il responsabile del 118 Delogu e il direttore della

Asl Giannico che hanno illustrato operazioni e attività svolte nelle quattro province del centro-nord Sardegna: Sassari,

Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra.

Le patologie.
Nel 2010 hanno fatto registrare il numero maggiore di interventi quelle per traumi, a seguire quelle cardio-circolatorie,

respiratorie, neurologiche, psichiatriche, intossicazioni, gastroenterologiche, metaboliche, neoplastiche e urologiche.

I mezzi a disposizione.
Dieci postazioni di soccorso avanzato con equipaggio formato da medico, infermiere professionale e autista soccorritore

in servizio 24 ore su 24; Il servizio di elisoccorso regionale che ha messo a disposizione delle centrali operative di Sassari

e di Cagliari un'unica elibase regionale che si trova ad Alghero-Fertilia. Il servizio è stato effettuato in collaborazione con

il nucleo elicotteristi dei vigili del fuoco, che mettono a disposizione l'elicottero e il personale tecnico; 6 postazioni di

soccorso infermieristico, 81 di soccorso di base: 32 per la Asl di Sassari, 17 per la Asl di Olbia, 21 per Nuoro, 11 per

Lanusei; 65 sono le associazioni di volontariato e 16 le cooperative sociali; Una Motomedica e una Unimax: unità di

soccorso speciale per la gestione delle maxiemergenze convenzionali, Nbcr ed eventi speciali. È in grado di ospitare tra i

15 e 20 posti letto e opera in collaborazione con la Confraternita della Misericordia.

Il numero maggiore di interventi da parte dei mezzi medicalizzati è stato effettuato nella provincia di Sassari (6180), a

seguire Nuoro (2850), Olbia-Tempio (2795) e infine Ogliastra (926).

Piani straordinari.
Durante l'anno sono stati realizzati diversi piani straordinari a cominciare, per importanza, dal piano estivo (dal 1 luglio al

31 agosto con estensione al 13 settembre per le postazioni infermieristiche e la postazione medicalizzata di Tortolì). A

seguire il Piano di assistenza sanitaria per la manifestazione mondiale di vela “Luis Vuitton Trophy” alla Maddalena, dal

22 maggio al 6 giugno. In quell'occasione la Centrale operativa di Sassari ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dal

Dipartimento della protezione civile per l'efficienza dimostrata durante l'evento. E poi il Piano di assistenza sanitaria per

la manifestazione aerea “Air Show” con esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori a Stintino il 10 e l'11

luglio.

Assistenza nelle gare automobilistiche.
Nel 2010 il 118 è stato al Mondiale Rally I.R.C. d'Italia Sardegna, al 4º Rally Internazionale Auto-Storiche del Corallo,

alla 54esima Alghero-Scala Piccada-Campionato italiano di velocità in salita. Il 118 da domani all'8 maggio prossimo sarà

impegnato nell'edizione 2011 del Rally d'Italia Sardegna. Circa duecento persone coinvolte nell'assistenza e diciotto

ambulanze per ogni tappa del rally.

Formazione.
Numerosa è stata anche l'attività di formazione realizzata dalla Centrale operativa del 118 Sassari, rivolta in particolare a

operatori di base del servizio 118 all'interno di associazioni di volontariato o cooperative sociali, a medici, infermieri,

autisti soccorritori. E soprattutto sull'importanza in particolare della formazione infermieristica di base ha insisito

Giannico. «Considerato che l'intervento della medicalizzata costa moltissimo (oltre un milione di euro all'anno), e non

sempre è necessario, sarebbe più opportuno investire sulla formazione infermieristica, ossia sul personale che viaggia sui

mezzi di base che nel 2010 hanno fatto ben 35mila interventi sui 55mila totali». Sempre a proposito della formazione,
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Piero Delogu ha ricordato che «tutti gli operatori del 118 dal 2010 hanno il brevetto per rianimazione cardiopolmonare e

trauma».

Altre attività.
Il Progetto Cuore Sardegna è stato avviato dal comitato di gestione della centrale operativa di Sassari, in via sperimentale

dalla fine del 2002 e in via definitiva dalla data della stesura di un proprio regolamento regionale in materia. Grazie a

questo progetto di Defibrillazione precoce, oggi tutte le associazioni di volontariato convenzionate con il 118 sono munite

di Dae.
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- Sassari

 

Beatificazione di Giovanni Paolo II: in piazza l'équipe di Ozieri 

OZIERI. C'era anche un gruppo di volontari della Croce Ottagona Cisom di Ozieri tra i tantissimi operatori sanitari in

servizio domenica a Roma in occasione della cerimonia di beatificazione del pontefice Giovanni Paolo II. Il corpo Cisom

ha portato in piazza San Pietro una postazione medica fissa con oltre venti ambulanze che hanno pattugliato l'area

garantendo i servizi di protezione civile e assistenza sanitaria a oltre un milione di persone.

Gli operatori si sono distinti per numerosissimi interventi sanitari a seguito di malori e altre patologie che hanno colpito

numerose persone, soprattutto a causa del caldo torrido che ha imperversato in piazza San Pietro e nelle vicinanze.

La Sardegna era rappresentata dai gruppi di Sassari e, appunto, di Ozieri con soccorritori addestrati alla massima

emergenza sanitaria.

Dal Logudoro sono partiti il vice capogruppo Tonina Leoni e i caposquadra Massimiliano Deriu e Ivano Punzurudu.

Un'altra positiva esperienza di lavoro e di formazione per i volontari, a due anni dall'altrettanto proficua, e notevolmente

più impegnativa, trasferta in Abruzzo guidata dalla vice capogruppo Leoni e dai capisquadra Deriu e Punzurudu.

«Grande l'entusiasmo manifestato dai volontari per aver partecipato a un così grande evento - ha commentato il

capogruppo, il cavaliere Tonino Cocco -. Una manifestazione che ha dato prestigio e insieme ha sottolineato il valore

insostituibile di tutte le attività che il corpo Cisom svolge sempre con abnegazione e professionalità». (b.m.)
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- Nuoro

 

Postazioni a Posada, Dorgali, Siniscola e Orosei Il costo è stato calcolato in 186mila euro 

POSADA. Varato dall'ufficio della protezione civile della provincia di Nuoro il nuovo programma operativo di
prevenzione e soccorso balneare nel mare della Baronia. Le spiagge dei quattro comuni che si affacciano sul mar
Tirreno, da Posada sino a Dorgali, saranno quindi più sicure grazie alla presenza delle postazioni di avvistamento
con bagnini e attrezzature di soccorso.
 Negli ultimi sei anni, nelle spiagge dei quattro comuni, sono morte per annegamento ben tredici persone: sei a Orosei, tre

a Posada, due a Dorgali e Siniscola. Numerosi sono stati anche i salvataggi spesso occasionali con situazioni di pericolo.

Comuni e Provincia già dalla scorsa stagione hanno attivato postazioni di allerta e soccorso con orari che vanno dalle 10

alle 19 con bagnini professionisti. Il costo è stato calcolato in 186mila euro di cui circa cinquantamila a carico della

Provincia e dei Comuni. Oltre all'assunzione dei bagnini, si prevede un servizio informativo sui pericoli del mare con la

stampa di dodicimila opuscoli che saranno distribuiti in spiaggia. Le postazioni anche nel 2011 saranno nove, Due nel

comune di Posada a Su Tiriarzu e San Giovanni. Altrettante a Siniscola e Orosei rispettivamente A Sa Petra Ruia e

Peschiera e a Su Barone e Biderosa. Tre invece le torrette da installare a Dorgali, una nella spiaggia di Cartoe, le altre a

Palmasera e cala di Osala. Dislocati trentasei bagnini e due coordinatori, nove torrette e nove pattini. In ogni torretta di

avvistamento, sarà presente un assistente per la valutazione dei pericoli munito di binocolo e altri assistenti per le

operazioni di soccorso a mare.

Ogni modulo è dotato di attrezzatura di primo soccorso mentre saranno dislocate anche colonnine per la segnalazione di

situazioni di pericolo da parte degli stessi bagnanti. Pur con lo spiegamento dei mezzi di soccorso, si ricorda che in mare

occorre comunque tenere sempre le regole di sicurezza, ovvero non fare il bagno quando viene issata la bandiera rossa di

pericolo, fare attenzione alle correnti, e non perdere mai di vista i bambini, bagnandosi se possibile in acque controllate

dal personale di salvataggio.
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SAN GAVINO 

 

SAN GAVINO.  Per quasi un'ora, ieri pomeriggio, tutto il Medio Campidano è stato investito da un autentico nubifragio,

con pioggia torrenziale che ha creato notevoli problemi in diversi paesi, dove strade e scantinati di abitazioni sono rimasti

allagati. La Protezione civile provinciale con le sue associazioni di volontariato, i vigili del fuoco di Sanluri hanno dovuto

schierare tutte le loro unità operative, affiancate da squadre di operai comunali e vigili urbani. Le situazioni più critiche

sono state riscontrate a San Gavino, Villacidro, Sanluri e nella bassa Marmilla, in particolare fra Furtei, Villamar e

Villanovafranca, con le campagne subito sommerse dall'acqua.

Erano le 17 quando il cielo si è fatto cupo in tutto il Campidano e ha cominciato a cadere insistentemente la pioggia.

Tempo una decina di minuti e l'acqua è venuta giù in misura torrenziale. La prima situazione di emergenza segnalata ai

vigili del fuoco di Sanluri e alla centrale operativa della ProCiv provinciale è stata quella di San Gavino, investita da un

violentissimo nubifragio. Le strade, a causa anche della natura pianeggiante dell'abitato, si sono trasformate in breve

tempo in autentiche fiumane, con i pozzetti fognari impossibilitati a smaltire il flusso dell'acqua, riversatasi poi in diversi

scaninati sotto il livello stradale.

Eguale la situazione a Villacidro, dove è stata interessata da abbondanti allagamenti tutta la parte bassa dell'abitato. Il

violentissimo acquazzone è durato tre quarti d'ora, poi è la pioggia ha continuato a cadere con minore intensità

consentendo l'intervento delle squadre di emergenza. (l.on.)
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- Cagliari

Maltempo, scatta un altro allarme 

Tortolì, allerta dopo i gravi danni causati dai nubifragi di sabato notte 

LAMBERTO CUGUDDA 

 TORTOLÌ. Il vero e proprio diluvio che per tutta la giornata di sabato, fino all'alba di domenica, ha colpito l'Ogliastra,

ha causato gravi problemi, con strade chiuse al traffico e diversi allagamenti. A Tortolì una disabile, che si trovava sola in

casa, è stata soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento permanente. Quattro abitazioni evacuate a Baunei dopo che la

strada aveva ceduto in località “Usuonu”; il rio Pardu che è tracimato a Cardedu nella zona di Perdupili, causando le

proteste di alcune decine di famiglie che vivono in tale area; sabato dalle 21 chiuso per varie frane di detriti il vecchio

tratto della provinciale da Genna 'e Cresia al Ponte San Paolo. Ieri nel tardo pomeriggio è ripreso a piovere e c'era il

timore che, in caso di violenti acquazzoni, potessero registrarsi nuovi e gravi problemi. Nella tarda serata di sabato, dalle

22,45, i vigili del fuoco del distaccamento permanente di Tortolì sono stati impegnati nel soccorso a un'anziana disabile,

che si trovava sola in casa. Il tutto è accaduto nella zona di Tanca Noa (all'uscita sud in direzione Barisardo). A dare

l'alalrme, visto che era stato bloccato e non poteva raggiungere la zia, è stato un operaio. Nella zona c'era grande

preoccupazione per l'acqua che stava allagando un po' tutto. Ed è stato monitorato con costanza il Rio Foddeddu, che

attraversa la zona sud della cittadina. A Baunei, nella zona sottostante l'entrata del paese, vicino all'antico lavatoio, in

località “Usuonu”, intorno alle 19,30 di sabato la strada ha ceduto di oltre un metro e i carabinieri, al comando del

luogotenente Salvatore Basile, sulla base di un'ordinanza, hanno fatto evacuare quattro abitazioni. Le quattro famiglie

sono state ospitate dai parenti in paese e nella frazione di Santa Maria Navarrese. A Cardedu, paura nella nottata fra

sabato e domenica per l'esondazione, in alcuni punti in località Perdupili, del Rio Pardu. Diverse decine di famiglie che

abitano nella zona hanno visto i loro campi coperti completamente dall'acqua. la strada ha subito pesanti danni. In alcuni

casi ci sono atti allagamenti alle cantine. Gli abitanti hanno protestato con forza per l'ennesimo dramma vissuto in

concomitanza di violenti acquazzoni.

Come già detto, dal tardo pomeriggio di ieri è ripreso a piovere forte: fra le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e tante

persone che vivono in campagna, è scattato ancora lo stato di allerta.
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AVVIATA LA “II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE – MESSINA 2011”  

 

Lunedì 02 Maggio 2011 14:02

 Ha preso il via stamani al 1° Centro Servizi a Briga marina – UCL l'esercitazione della “II Settimana della Protezione

Civile, nell'ambito delle attività di formazione del “Piano di Emergenza” della città di Messina, definite dal sindaco, on.

Giuseppe Buzzanca, che si concluderà sabato 7 maggio.

 

 L'appuntamento vedrà coinvolti a vario titolo e tipologia di intervento tutti gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni di

volontariato che operano a Messina. L'obiettivo dell'esercitazione sarà quello di evidenziare eventuali criticità e fornire

spunti di riflessione per la correzione dei comportamenti e per la programmazione di interventi indispensabili per il

miglioramento del livello di sicurezza, nella gestione dell'emergenza sisma.
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 L'evento sismico adottato per la simulazione e ai fini dell'esercitazione è indicato come evento n. 2 nel Piano di

Emergenza del Comune di Messina, con magnitudo (M) Richter 6.3 e intensità IX (MCS), e con coordinate epicentrali

quelle del centro di Messina (Lat 15° 32' 57”, Long 38° 11' 13”).

 Sulla base delle stime effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale tale evento produrrebbe come effetti

sull'edilizia residenziale del territorio comunale il crollo di 4.258 abitazioni e l'inagibilità di 31.138; per la popolazione,

gli abitanti coinvolti in crolli sarebbero 9.348 (di cui feriti 7.011 e deceduti 2.337) e 69.431 i senza tetto. Lo scenario

dell'Esercitazione MESSINA 2011 considera integralmente il territorio del Comune e le attività operative di simulazione

sono distribuite nelle sei circoscrizioni, ma con particolare attenzione alla Zona di Capo Peloro I Area Sud kmq 50,03, ab

23.973; II San Filippo, kmq 18,79, ab 29.18; III Gazzi, kmq 24,65, ab 64.078; IV Centro, kmq 8,12, ab 46.395; V

Annunziata, kmq 20,15, ab 57.915; V Peloro, kmq 89,49, ab 29.932 per complessivi 211,23 Kmq e 251.473 abitanti.

L'esercitazione oggi ha interessato anche Palazzo Zanca, 1°, 2° 3° settore, palazzetto, personale di vigilanza e personale

tecnico supervisione; quindi gli uffici di via F. Bisazza; gli uffici dello Stadio San Filippo – UCL.; Palazzo dei Leoni;

l'Università - Palazzo Mariani (Piazza Antonello), Giurisprudenza Diritto Privato – Scienze Politiche le Scuole del

Distretto 29; e nel pomeriggio alle 15, l'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) ed alle 16.30, la I Circoscrizione a

Tremestieri.

 A Palazzo Zanca l'avvio è stato dato con il suono dell'impianto di allarme antincendio ed alcune sirene montate su auto

dei vigili urbani. Non appena ultimato il rientro sono stati riattivati i tornelli e gli allarmi delle porte antipanico.

 L'esercitazione continuerà domani martedì 3, con prove di evacuazione interna ed esterna, alle 10, nelle scuole, Istituto

Tecnico Verona Trento – Media Gallo – Modica; alle 10.30 Liceo Maurolico, Media Mazzini; 10.45 Sede 3°

Circoscrizione (Camaro) – UCL; alle 11 Centro Commerciale OVIESSE (Gruppo COIN) – Piazza Cairoli con

Simulazione gestione evento critico (incendio – crollo); alle 11.45 Avvocatura dello Stato (via dei Mille) alle 12, Camera

di Commercio di Messina - CCIAA (Piazza Cavallotti); alle 12,30 nelle Scuole del Distretto 29; alle 15 prove di

evacuazione 50 alloggi – Zona Via Taormina; alle 16 RFI (Rete Ferroviaria Italiana): Gestione emergenza alla Stazione

Centrale e Marittima; alle 16,10 Uffici Comunali di Palazzo Satellite e Piazza Campo delle Vettovaglie. Questo il resto

del programma settimanale:

 MERCOLEDI' 4 maggio 09.30 Casa Circondariale Gazzi Procedure di Emergenza interna 11.00 Palazzo della Cultura

“Antonello da Messina” Assessorato Pubblica Istruzione e Uffici Programmi Complessi 11.30 Soprintendenza ai Beni

Culturali e Ambientali di Viale Boccetta 12.10 Scuole Distretto 28 12.30 Istituto Autonomo Case Popolari (IACP); Prove

di evacuazione 37 alloggi – Zona Annunziata Villaggio Matteotti, Prove di evacuazione Scuola Materna, Prove di

evacuazione Commissariato ME Nord (Ufficio Immigrati) 12.45 Sede 4° Circoscrizione (viale Boccetta); Prova di

evacuazione dell'edificio da parte dei consiglieri e personale; Verifica agibilità dell'edificio; Attivazione U.C.L. 4 14.00

Dipartimento Regionale P.C. – Coordinamento Associazioni di Volontariato ed Allestimento Tendopoli Area

Ammassamento c/o zona Stadio S.Filippo 16.00 ERSU – Residenze Universitarie – Zona Annunziata: Prove di

evacuazione interna ed esterna Verifica danni alle strutture degli edifici 17.00 Attivazione P.M.A. (Posto medico

Avanzato) di Castanea Località Frischìa; Trattamento feriti della zona di Castanea, triage e trasferimento tramite

ambulanza 118 al Centro Neurolesi di Contrada Casazza con scorta di supporto della Forestale

 GIOVEDI' 5 maggio 09.15 Sede 5° Circoscrizione (Giostra); Prova di evacuazione dell'edificio 09.20 Scuole (Istituti

Superiori: Ainis) Prove di evacuazione interna ed esterna 09.30 Ospedale PAPARDO: Prima verifica di agibilità delle

strutture ospedaliere con le squadre interne; Attivazione della gestione macroemergenza sanitaria del Pronto Soccorso;

Arrivo feriti dai PMA Bisazza e Papardo. 09.40 Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia - G.I.O.M.I. - Ganzirri:

Verifica di agibilità delle struttura sanitaria con le squadre interne; Attivazione della gestione macroemergenza sanitaria;

arrivo feriti dai PMA Bisazza e Papardo 09.45 Università degli Studi – Area Annunziata:Procedure di evacuazione

Facoltà di Lettere;Assistenza feriti simulati 09.50 Scuole (Istituti Superiori: Bisazza)Prove di evacuazione interna ed

esterna 10.00 Attivazione del PMA (Posto Medico Avanzato):Zona Istituto Bisazza; Zona Poseidon Papardo (Facoltà

Scienze MM.FF.) Trasporto all'Ospedale Papardo dei feriti simulati previo triage presso PMA provenienti: n. 25 dalla

Facoltà di Lettere e 25 dalla Facoltà di Ingegneria 10.30 Scuola Beata Eustochia (Viale Annunziata) – Dipartimento

Scienze della Terra (UNIME) Prove di evacuazione interna ed esterna; Studio strumentale del comportamento sismico dei

terreni di fondazione del sito della scuola a cura di un team del Dipartimento Scienze della Terra della Università degli

Studi di Messina 12.00 Scuole Distretto 29 Prove di evacuazione interna ed esterna 12.30 ANAS,Simulazione intervento
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di ripristino viabilità SS 113; realizzazione di tratti di viabilità alternativa 14.00 Ammassamento c/o zona Stadio S.Filippo

15.00 Base Marina Militare (S.Raineri) Prove di evacuazione palazzina ufficiali c/o base; evento onda anomala 19.30

Concerto Coro Polifonico “Palestrina” c/o Chiesa Valdese (Via Laudamo) Procedure di evacuazione 20.30 Concerto

conclusivo Stagione Musicale ERSU c/o Auditorium Università Papardo, procedure di evacuazione

 VENERDI 6 maggio 09.15 Brigata Meccanizzata “AOSTA”, Caserma “Crisafulli – Zuccarello” (Viale Europa,

simulazione crollo parziale palazzina con successivo sgombero personale e trasporto feriti in area sicura; simulazione

crollo ed esplosione di area stoccaggio materiale potenzialmente pericoloso per la salute umana e attivazione procedure di

emergenza; 09.30 Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia - G.I.O.M.I. - Ganzirri: Prima verifica di agibilità delle

strutture ospedaliere con le squadre interne; 09.35 Sede 6° Circoscrizione (Ganzirri), Centro Servizi Ganzirri, Centro

Servizi Castane; prova di evacuazione dell'edificio da parte dei consiglieri e personale; Attivazione U.C.L. 6.A (Località

Frischia – Castanea); Attivazione U.C.L. 6.B (Località Papardo UNIME – Poseidon) 09.40 Scuole (Ganzirri – Torre Faro

– Capo Peloro): Prove di evacuazione ; Raggiungimento Aree di Emergenza - Attesa 09.45 ENEL (Lago Ganzirri)

Intervento con gruppo elettrogeno per ripristino erogazione energia; 09.50 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Intervento delle squadre fluviali per soccorso in zona lago grande di fronte Chiesa S.Nicola (Ganzirri) 10.00 Simulazioni

di interventi di salvataggio e soccorso dal mare (Zona Torre Faro – Pilone Capo Peloro) 11.30 Simulazioni di interventi di

salvataggio con mezzi speciali da parte delle Forze dell'Ordine 15.00 ERSU – Residenze Universitarie – Zona Papardo

Prove di evacuazione interna ed esterna 15.30 Università di Messina – Dipartimento di Ingegneria Civile ; Laboratorio di

Chimica Industriale ;Simulazione incidente con sversamento di sostanze chimiche; Intervento delle squadre di emergenza

interna; Intervento delle squadre specialistiche dei VV.FF.; 16.00 Università di Messina – Dipartimento di Ingegneria

Civile Laboratorio di Idraulica; Simulazione su un modello fisico degli effetti di un'onda anomala all'interno di bacini

portuali 16.30 Fine Esercitazioni “Messina 2011”

 SABATO 7 maggio al Palazzo della Cultura “Antonello da Messina” 09.30 Banda Brigata Meccanizzata “AOSTA”, Inno

Nazionale; interventi del Sindaco, On. Giuseppe Buzzanca; del Prefetto, dott. Francesco Alecci di Istituzioni, Enti,

Associazioni di Volontariato; alle 10.00 Presentazione Video I Edizione ”Messina 2010”Intervento Dirigente Staff

Protezione Civile, Ing. Domenico Signorelli e Presentazione 1° Rapporto sulla Esercitazione “Messina 2011” da parte

dell'Ing. Antonio Rizzo, Direttore Esercitazione e consegna attestati di partecipazione. (COMUNE DI MESSINA)
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Castelmola, 70% abitanti a rischio isolamento per danni maltempo  

 

Lunedì 02 Maggio 2011 11:06

 CASTELMOLA (ME) - Il Comune di Castelmola denuncia, attraverso un comunicato stampa firmato dal Sindaco, il

rischio del 70% degli abitanti di restare isolati a seguito delle precarie condizioni del territorio , in prossimità di Rossello,

dovute a "movimenti franosi di vasta portata con gravissimo rischio per l'incolumità pubblica". Il Sindaco -inoltre -chiede

l'immediato intervento della Protezione Civile o di Ente proposto per la salvaguardia del territorio.  RSS notizie Sicilia,

informazioni gratuite nel tuo browser  
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 L'Unione Sarda di Martedì 03 Maggio 2011 

Provincia Ogliastra (- Edizione NU)  

Provincia Ogliastra (Pagina 23 - Edizione NU) 

Traffico in tilt, centinaia di interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile  

Maltempo: pioggia di danni  

Case isolate a Cardedu, frane a Jerzu e Baunei   

 

 Vedi la foto  Nella notte tra sabato e domenica, in poche ore, sono caduti 100 millimetri di pioggia. Il nubifragio fuori

stagione ha devastato l'Ogliastra. L'area maggiormente colpita è quella compresa tra i bacini del Pardu e del rio Quirra tra

Jerzu, Cardedu e Tertenia, dove i torrenti in piena hanno seminato il panico. Danni al sistema viario sulla

Gennecresia-Jerzu e sul vecchio tracciato della 125. A Baunei due famiglie sono state evacuate per una frana a Orrossili.

A Cardedu la spiaggia di Museddu (appena ripulita) è invasa dai detriti. 

FRANE All'ingresso di Jerzu una frana ha portato via due terzi della carreggiata mettendo a rischio il collegamento tra i

paesi del Pardu, Ussassai e Seui con l'Orientale sarda. L'arteria è percorribile solo a senso unico alternato. La mattina del

primo maggio è stato effettuato un sopralluogo da parte della protezione civile alla presenza di Mauro Foddis responsabile

dell'ufficio tecnico della Provincia. Sotto osservazione anche la curva di S'arcu 'e sa Pruna, sempre lungo la provinciale

11. I fondi per la messa in sicurezza dell'arteria, un milione e mezzo di euro, erano stati stanziati, salvo essere dirottati per

l'ennesima emergenza alluvione. Da allora non sono mai rientrati nelle casse della Provincia. 

CASE ISOLATE L'esondazione dei torrenti ha isolato diverse case rurali in località Sa Canna e in agro di Cardedu.

Allagati numerosi scantinati a Barisardo (dove è mancata l'acqua per due giorni), Cardedu, Jerzu e Baunei, mentre disagi

al traffico si sono registrati anche sulla Tortolì- Villagrande e sulla Ulassai-Perdasdefogu .I mezzi messi in campo dalla

Provincia e dalla Protezione civile hanno provveduto a rimuovere i detriti ed a ripristinare il traffico ma i danni provocati

dal nubifragio ingenti. A Ilbono una famiglia rimasta isolata in località Ponte è stata salvata dai volontari. A Lanusei ruspe

al lavoro nel quartiere di Su Tauli a causa di una grossa frana.

Nino Melis    
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