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Presentato stamattina a palazzo Zanca a Messina, nel corso di una conferenza stampa, un video sui comportamenti da

tenere in caso di Maremoto   

  

Articoli correlati 

Lunedi 2 Maggio 2011

Esercitazione 'Messina 2011': 

oggi al via la 5 giorni

Mercoledi 23 Marzo 2011

Rischio tsunami, i Geologi: 

"Serve consapevolezza"

tutti gli articoli »    Lunedi 4 Luglio 2011  - Dal territorio - 

In seguito all'esercitazione e alle simulazioni messe in atto nell'ambito della seconda settimana della sicurezza -

esercitazioni di Protezione civile " Messina 2011", svoltasi dal 2 al 7 maggio scorso è stato realizzato un video-spot sul

rischio maremoto e sulle norme comportamentali di evacuazione. Stamattina a palazzo Zanca, si è svolta una conferenza

stampa, durante la quale il sindaco,Giuseppe Buzzanca, ne ha illustrato i contenuti con l´esperto per le attività di

protezione civile, ing. Antonio Rizzo, e lo staff Protezione Civile sulle norme di comportamento per il "Rischio

maremoto". 

L'esercitazione 'Messina 2011' ha dedicato un'intera giornata alle tipologie di intervento di soccorso della popolazione dal

mare nella zona di Capo Peloro, a seguito di un´onda anomala di maremoto, con l´intervento dei mezzi navali della

Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del gruppo navale della Polizia Municipale, coordinati dall'

Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto. Simulazioni sono state effettuate in fase sperimentale presso la Base

della Marina Militare a S. Raineri, dove si sono attuate, alla presenza del Comandante del distaccamento Marina Militare

cap. vasc. Santo Le Grottaglie, alcune prove di evacuazione da edifici con simulazione di maremoto. Tra le prime

indicazioni fornite dal video ci sono i comportamenti da tenere sia che ci si trovi a terra che in mare. Nel caso ci si trovi

sulla costa, se si avverte un terremoto, se si osserva un'eruzione esplosiva vicino ad un vulcano, se si nota una grossa frana

che si riversa in mare, o il ritiro improvviso e non giustificato del mare della costa, bisogna allontanarsi immediatamente,

dirigendosi verso zone più elevate. Se invece ci si trova in barca, bisogna uscire immediatamente e prendere il largo verso

fondali più profondi; gli effetti del maremoto si verificano in area costiera, al largo le stesse onde possono non essere

avvertibili.

Il nostro paese non è assolutamente esente dal rischio maremoto, come aveva ricordato il presidente dell'Ordine Nazionale

dei Geologi, Gianvito Graziano, all'indomani dello tsunami in Giappone del marzo scorso: "Il nostro Paese è a rischio

tsunami e Messina 1908 dovrebbe ricordarcelo: la forza dell'acqua giocò un ruolo enorme nella devastazione della città. In

quell'occasione si ebbero onde addirittura più alte di quelle del maremoto nel Pacifico del 2004, evento che fece conoscere

all'opinione pubblica lo tsunami".
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Questa mattina una serie di eventi sismici ha interessato la regione siciliana

 

    Lunedi 4 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La Sicilia è stata scenario, nelle ultime ore, di una serie di eventi sismici, da Noto a Ustica. La scossa più forte, alle 11.38

di stamani, di magnitudo 3.5, è stata avvertita nell'isola al largo di Palermo: dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione

Italia del Dipartimento della Protezione civile, non risultano danni a persone o cose.  

L'evento, localizzato a una profondità di 8,5 chilometri, è stato leggermente avvertito dalla popolazione. Al largo

dell'isola, alle 12.33, un'altra scossa, ma di magnitudo 2.2. Alle 11.36 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva

registrato un evento di magnitudo 3.1 nella provincia di Messina. Le località prossime all'epicentro sono i Comuni di San

Salvatore di Fitalia, Longi e Galati Mamertino. Anche in questo caso nessun danno. Nella stessa zona, terremoto di

magnitudo 2.2 alle 9.48. Mentre tre minuti dopo le 9, scossa di magnitudo 2.3, in mare, nel distretto del Golfo di Noto e

Capo Passero. 
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 Lunedì 04 Luglio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Il porto piccolo di Stazzo in cui sono in corso i lavori di riqualificazione urbana che in questi ...  Scogliera nera, acque

cristalline e movida. Stazzo è la regina delle perle marine dell'acese. Solitaria e silenziosa in inverno,in estate si veste di

una nuova vita fatta, innanzitutto, di una popolazione triplicata. In queste settimane, però, l'argomento all'ordine del

giorno sono i lavori di riqualificazione del porto Gurna. Interventi che hanno suscitato un vivace dibattito dell'opinione

pubblica che si divide tra chi ritiene che queste operazioni stiano modificando, stravolgendolo, l'aspetto originario del

grazioso scalo, aggredito da una "cementificazione selvaggia", e chi pensa che si tratti di adempimenti necessari per

salvaguardare innanzitutto le attività di pesca. 

Favore degli addetti ai lavori con qualche contrarietà da parte dei residenti che si sono visti strappare l'ennesimo spazio

per vivere il mare di Stazzo. «Non penso che questi lavori pregiudichino le ricadute sulle presenze turistiche - commenta

Turi Grasso», assiduo frequentatore della zona.

«Siamo ben felici di vedere Stazzo attenzionata da queste operazioni che mirano, comunque, a migliorala sotto vari aspetti

- interviene Dario Pugliatti, chef di un noto ristorante della zona - quello che mi vede dissentire è la scelta dei tempi: la

frazione in piena estate è afflitta da lavori in corso, che magari potevano essere programmati in inverno». Il riferimento è

chiaramente rivolto anche ai lavori di rifacimento dell'illuminazione di piazza Mantova che hanno portato non pochi

disagi lasciando al buio la frazione per molti giorni. 

«Un iter che va indietro negli anni al primo intervento di riqualificazione effettuato nel 1952, poi nuovi lavori nel 1984,

sino ad arrivare alle operazioni di messa in sicurezza dello scorso anno - ricorda Orazio Spina, ex assessore al Comune di

Acireale e alla Provincia regionale di Catania -. Adesso attendiamo la collocazione delle sedute che ci avevano

promesso». 

Punta lo sguardo sulla mancanza di parcheggi anche Antonino Garozzo, ex assessore acese alla Protezione civile.

«Bisogna fare attenzione ai collegamenti sud - nord del paese rilanciando il progetto che vede proprio innanzi le scuole

elementari di via XXI Aprile la nascita di un'area di Protezione civile che rivoluzionerebbe la viabilità dell'intero paese».

A tanto, comunque, è servito l'attuale piano del traffico che gravita attorno proprio a piazza Mantova, entrato in vigore lo

scorso anno e rivelatosi una vera e propria carta vincente. «Basterebbe apportare solo una modifica, lasciando a doppio

senso di circolazione anche quei pochi metri innanzi la piazza piuttosto che applicare una restrizione nelle ore notturne -

gli fa eco anche Nunzio Torrisi, presidente dell'associazione "La Vela d'oro", impegnato a Stazzo nel composito compito

di organizzare gli eventi che animano la Riviera -. Solo un piano parcheggi adeguato può far rivivere la frazione così

attiva e così visitata in questo periodo». 

Certo, il ricco programma di manifestazioni in calendario, diventano un'attrattiva di grande successo, ma molto ancora

deve essere fatto per migliorare alcuni aspetti essenziali di vivibilità della frazione. «Maggiore pulizia della Scogliera e

del lungomare, maggiori cassonetti per la raccolta differenziata, puntare ancora sul processo di sponsorizzazione delle

aree a verde - interviene Camillo Gangemi, residente della zona - penalizzare lo sviluppo di Stazzo significa di riflesso

penalizzare Acireale». 

Teresa Grasso

04/07/2011
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 Lunedì 04 Luglio 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

giuseppe torrisi Due morti e 6 persone salvate è il bilancio del primo weekend di luglio al mare in Sicilia. E' morto per

embolia un giovane catanese, che avrebbe compiuto 23 anni il 28 luglio, che si è immerso nello specchio di mare in

contrada Campolato, ad Augusta. Si chiamava Giuseppe Torrisi, era nato a Catania e abitava a Motta Sant'Anastasia;

trascorreva l'estate ad Augusta, in contrada Campolato alto dove aveva una casa in via Stromboli. Alle 16 di sabato il

ragazzo era andato alla pesca in apnea. Secondo i suoi amici, era un esperto, ma i fondali nella zona sono profondi fino a

12 metri. Alla Capitaneria di porto di Augusta è arrivata la segnalazione solo alle 22,30 di sabato. Nessuno dei testimoni

aveva chiamato le forze di soccorso, anche se uno di loro si è rivolto al pronto soccorso per essersi ferito nel tentativo di

recuperarlo. I soccorsi della capitaneria di Porto sono partiti alle 22,30 di sabato quando i genitori, non vedendolo tornare,

hanno dato l'allarme. Il corpo è stato recuperato ieri. L'altra tragedia in mare si è consumata ieri tra i Comuni di Valderice

e Custonaci, a poca distanza da Trapani. Un uomo è annegato e altre due persone sono state salvate dai bagnanti nel tratto

di mare chiamato Forgia dove nella mattinata altre quattro persone avevano rischiato di perdere la vita. In quel tratto si

formano correnti molto pericolose a cui ieri si sono aggiunte onde alimentate dalla tramontana. Giovanni Andrea

Ruggirello, 50 anni, si era buttato in mare per un bagno intorno alle 18, insieme con la compagna romena e un amico di

Valderice. I tre, a circa 25 metri dalla riva, si sono trovati in difficoltà e non sono riusciti a guadagnare la riva. Due

persone che si trovavano sulla riva si sono buttate in mare, li hanno raggiunti ma sono riusciti a trarne in salvo solo due.

Giovanni Ruggirello non ce l'ha fatta. Sul posto è arrivato il 118 ma l'uomo era già morto. L'intervento del medico legale

dovrà accertare se la morte è avvenuta per annegamento o per un malore. 

m. d.

04/07/2011
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 L'Unione Sarda di Martedì 05 Luglio 2011 

Olbia e provincia (- Edizione CA)  

Olbia e provincia (Pagina 39 - Edizione CA) 

Nomi in mano al Corpo forestale. Ordinanza di Giovannelli  

Incendi, spuntano i sospettati   

 

 Vedi la foto  Chissà se c'entrano solo le bottiglie incendiarie lasciate a bordo strada. O magari quelle tavolette

anti-zanzare usate come micce. Fatto sta che i piromani di Enas, Porto Istana e Sa Minda Noa potrebbero avere le ore

contate. Perché sul tavolo Giancarlo Muntoni c'è una lista di sospettati. E questa mattina il direttore dell'Ispettorato

forestale - sede a Tempio - consegnerà la lista nera in Procura. Direttamente al pm Elisa Calligaris che ha in mano il

fascicolo degli ultimi roghi.

Dunque, non si esclude la svolta sulla strategia incendiaria che è valsa una sequenza di devastazione. Così da giovedì a

sabato. Muntoni non ha mai smesso di lavorare, soprattutto sottotraccia, incrociando orari, dati e mosse. Ma se adesso

qualcosa dice, è facile immaginare che abbia raccolto più di un indizio. Di certo, da ieri, è vietato campeggiare a Porto

Istana, lì dove decine di turisti si fermano abusivamente. Gianni Giovannelli ha firmato l'ordinanza in tarda mattinata. «Su

suggerimento dell'Ispettorato - spiega il sindaco di Olbia - abbiamo deciso la stretta per ragioni di sicurezza». Perché dai

roghi dell'ultima settimana, una costante l'ha fatta da padrone: la costa sud della città è diventata un obiettivo privilegiato.

«Considerando che vie di fuga non ce ne sono, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio una sola vita umana»,

sottolinea l'inquilino del Municipio.

Proprio ieri mattina, Giovannelli ha aperto un tavolo di lavoro con l'assessore alla Protezione civile, Ivana Russu, e il

comandante della Polizia municipale, Gianni Serra. Ha partecipato anche Muntoni. E domani tocca alla Provincia riunire

forze dell'ordine, volontari e istituzioni, sempre per fare il punto sul programma anti-incendio. Appuntamento alle 10, col

titolare dell'Ambiente, Pietro Carzedda. Il direttore dell'Ispettorato sottolinea: «È indubbio che la stagione dei roghi sia

partita in anticipo. Un elemento, questo, che non possiamo sottovalutare». ( a. c. )    
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 L'Unione Sarda di Martedì 05 Luglio 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione CA)  

Provincia di Nuoro (Pagina 36 - Edizione CA) 

MACOMER. La posizione ufficializzata in un documento alla vigilia del Consiglio comunale  

L'Udc fuori dalla maggioranza  

Contrasti su inceneritore, Consorzio industriale e ruolo del Psd'Az   

Sarà il primo consiglio comunale con una nuova maggioranza quello che domani alle ore 19,30 si riunirà, convocato dal

sindaco Riccardo Uda, per l'approvazione del rendiconto finanziario 2010 e del piano di protezione civile. L'Udc, con un

duro documento politico, rompe gli indugi e dichiara ufficialmente l'uscita dalla maggioranza. Una rottura consumatasi

lentamente e figlia di una diversa visione del governo della città partita da lontano che l'unico esponente dell'Unione di

Centro in consiglio, Gavino Guiso, aveva esplicitato già nel febbraio 2009. Fu allora un richiamo allo spirito del

programma elettorale e all'impegno in esso contenuto per promuovere «la partecipazione democratica dei cittadini al

governo della città, per garantire che fossero molti e non pochi gli uomini chiamati ad assumersi la responsabilità della

gestione della cosa pubblica». Un monito che non rimase isolato, ma che si è ripetuto fino allo strappo di questi giorni

formalizzato nella riunione svoltasi venerdì. «L'Udc considera non rimossi gli elementi di criticità dell'azione politica - si

legge nel documento - e sottolinea che le ultime vicende sull'inceneritore e sulla costituzione del nuovo Consorzio

industriale hanno confermato il forte sbilanciamento della coalizione a vantaggio di un solo partito politico, il Psd'Az, con

forti ripercussioni sul pluralismo e la capacità di autonoma azione politica, in nome di una sorta di pensiero unico». Un

atteggiamento a cui l'Udc aggiunge ulteriori rilievi: «la difficoltà nel garantire il dialogo con il territorio, l'inadeguatezza

dell'azione politica su ambiente, urbanistica e valorizzazione del personale comunale e l'esistenza di una pluralità di

cariche in capo alle medesime persone ed ai medesimi gruppi politici in contrasto con le dichiarazioni programmatiche

della lista Macomer Cambia». Da qui l'esigenza di porre fine a un'esperienza comune con l'impegno di continuare

comunque l'azione politica. La rottura si aggiunge alle difficoltà emerse nell'ultima riunione di consiglio fra la

componente Pdl e quella sardista fortemente contrapposte tanto da prevedere diverse soluzioni per il nuovo inceneritore di

Tossilo e che da oltre un anno sta dividendo la città. Mercoledì si saprà se i malumori in maggioranza sono rientrati o se è

a rischio la guida del Comune.

Luca Contini    
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 L'Unione Sarda di Martedì 05 Luglio 2011 

Cronaca di Olbia (- Edizione CA)  

Cronaca di Olbia (Pagina 40 - Edizione CA) 

Appuntamenti   

Giornata ambientale - 

Si terrà stasera alle 19 al Matt's di Marina di Portisco la prima giornata educativa "Valersi del mare rispettando

l'ambiente". All'evento saranno presenti gli uomini della capitaneria di porto di Olbia, l'assessore all'ambiente Giovanna

Spano e Augusto Navone, direttore dell'Area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. (c. in.)

Omaggio a Luttazzi - 

Sarà la piazza San Marco di Porto Rotondo ad ospitare l'omaggio a Lelio Luttazzi, domani alle 21,30, a cura di "Le voci

di corridoio" che ripercorreranno gli oltre 50 anni di carriera del maestro triestino nei campi della musica, dello

spettacolo, della letteratura e del cinema. (c. in.)

Anagrafe canina - 

I possessori di cani che ancora non hanno iscritto i loro animali all'anagrafe canina provinciale potranno farlo lunedì

prossimo (11 luglio) grazie ai veterinari Asl che faranno tappa in città. La postazione si trova in via Roma e il servizio si

svolge dalle 15.30 alle 16.30. Per informazioni chiamare i numeri 0789/552105 - 123, o al fax 0789/552101 o all'indirizzo

mail s-veterinarioc@aslolbia.it. (c. in.)

Bando progetti family friend - 

Scadrà il 13 luglio il termine per presentare le domande per le aziende che attuano i progetti "Family friend", cioè la

realizzazione di azioni positive orientate alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare come flessibilità degli

orari, orario concentrato, part-time reversibile e telelavoro. Il bando è promosso dalla Presidenza del consiglio dei

ministri. Per presentare la richiesta recarsi all'ufficio della Consigliera di Parità della Provincia, in via Romagna 10 ad

Olbia. Tel. 0789.1825309. (c. in.)

Addetti sicurezza - 

Il Centro di formazione per la sicurezza Aifos ha organizzato per i mesi di luglio e agosto dei corsi specifici sulla

sicurezza sul lavoro, obbligatori per legge. I moduli forniranno la preparazione necessaria per affrontare i casi di

emergenze, incendi e primo soccorso. Info: 0789.562066. Sito web: www.cedcenter.it. (c. in.)

Archeolbia cerca tirocinanti - 

L'associazione ArcheOlbia informa tutti gli interessati che è alla ricerca di volontari e studenti che vogliano svolgere

attività di tirocinio gratuito presso la nostra associazione. mail archeolbia@gmail.com. (c. in.)    
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