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Eco di Sicilia.com
"Messina: nuovo terremoto di magnitudo 3.7" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

Messina: nuovo terremoto di magnitudo 3.7  

Tweet

La terra continua inesorabilmente a tremare sui Nebrodi, in provincia di Messina. Dopo le due scosse di ieri pomeriggio (a

distanza di dieci minuti l'una dall'altra), questa mattina alle 11:08 una nuova scossa ha scosso la terra. Le località prossime

all'epicentro sono i comuni di Tortorici, Longi e Galati Mamertino. Dalle verifiche effettuate dalla protezione civile, non

risultano danni a cose o persone. L'evento, secondo l'Istituto di geofisica e vulcanologia, che ha registrato l'evento, si è

verificato ad una profondità di 7,5 chilometri.

 Maria Chiara Ferraù

 06 / 07 / 2011
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Eco di Sicilia.com
"Nebrodi (Me): oggi quattro scosse di terremoto" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

Nebrodi (Me): oggi quattro scosse di terremoto  

Tweet

Quattro scosse di terremoto nelle ultime ventiquattro ore sui Nebrodi in provincia di Messina. L'epicentro fra Tortorici e

Galati Mamertino. La prima scossa è stata registrata alle 06:28 di questa mattina. La più intensa alle 11:08 con epicentro a

sette,5 chilometri di profondità e una magnitudo 3.7. Nel pomeriggio gli strumenti dell'Ingv hanno registrato altre due

scosse: una alle 15:48 con una magnitudo 2 e una alle 17:56 di magnitudo 2.5. Non si sono registrati danni a cose o

persone.

  

 Maria Chiara Ferraù

 06 / 07 / 2011
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 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Terremoto 3.7 in provincia di Messina" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

Terremoto 3.7 in provincia di Messina 

E' la seconda scossa di oggi: la prima è stata registrata intorno alle 6:30 di questa mattina

 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La popolazione della provincia di Messina ha avvertito poco fa una scossa sismica: il terremoto, di magnitudo 3.7, è stato

registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - alle 11:08 di questa mattina, con epicentro nei

pressi dei comuni di Tortorici, Longi e Galati Mamertino.

Dopo le due scosse di ieri - di magnitudo 2.1 e 2.5 - questo è stato il secondo evento di oggi: alle 6:28 di questa mattina

era infatti già stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.2.

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

danni a persone o cose.

Redazione
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Stromboli: esplosione e lapilli Canadair spengono l'incendio" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

Stromboli: esplosione e lapilli Canadair spengono l'incendio 

L'esplosione e la caduta di materiale incandescente hanno causato un incendio in località Forgia Vecchia: ono

intervenuti due Canadair, un elicottero e una squadra a terra del Corpo Forestale dello Stato 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Ieri mattina, poco prima delle 5, le stazioni delle reti di monitoraggio dell'Ingv - Istituito Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia - e dell'Università di Firenze hanno registrato un'esplosione del vulcano Stromboli, con emissione di ceneri

e lancio di brandelli lavici che hanno raggiunto e superato la zona del Pizzo sopra La Fossa. L'evento, di ampiezza quattro

volte maggiore dell'attività ordinaria, fa parte di una sequenza esplosiva composta da circa altri 11 eventi di ampiezza

ordinaria. 

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, l'esplosione e la caduta di materiale incandescente hanno dato

origine ad un incendio che ha interessato circa sei ettari di terreno incolto in località Forgia Vecchia; per spegnerlo si è

reso necessario l'intervento di due Canadair del Dipartimento, un elicottero e una squadra a terra del Corpo Forestale dello

Stato, mentre il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza - che solitamente presta servizio per attività di soccorso e

pattugliamento sul vulcano nei periodi di maggiore afflusso turistico - ha effettuato un sopralluogo per rilevare la

distribuzione dei prodotti eruttati.

Redazione
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

- Gallura

Caccia agli incendiari: si stringono le maglie della protezione civile 

ANTONELLO PALMAS 

OLBIA. C'è una pista che potrebbe portare all'identificazione del responsabile del gigantesco rogo che giovedì scorso ha

fatto vivere alla Gallura una giornata di terrore: 700 ettari distrutti tra Enas e l'aeroporto Costa Smeralda, solo per un caso

nessuna vittima. Lo ha rivelato ieri mattina Giancarlo Muntoni, direttore dell'ispettorato del corpo forestale di Tempio,

durante la Consulta provinciale della protezione civile, cui hanno preso parte tutti gli organismi interessati alla questione

incendi: le forze dell'ordine, la prefettura di Sassari, associazioni di volontariato e politici. «Non posso fornire particolari -

dice Muntoni - ma potremmo avere dei risultati. A Enas dal 2005 a oggi l'evento si è ripetuto varie volte e crediamo vi sia

un filo tra gli episodi. Scoprire un incendiario è più difficile che prendere un omicida. Hanno una fantasia inimmaginabile.

Sono in grado di creare inneschi a tempo che fanno partire l'incendio dopo 3 ore». E si vocifera di una persona, con

problemi psichici, la cui posizione sarebbe al vaglio.

L'assessore provinciale all'ambiente, Pietro Carzedda: «È stato un incontro di grande utilità, anche per rasserenare la

gente. Presto ne faremo uno con tutti i sindaci. Il sistema della protezione civile provinciale è una grande famiglia con

delle eccellenze. Ma ci sono problemi all'interno, specie nel coordinamento. E occorre accelerare i corsi di formazione».

Anche per imparare a usare meglio i mezzi con sirena e lampeggianti: si sono sprecate le raccomandazioni verso un loro

utilizzo razionale, alla luce anche dell'incidente del giorno prima al pick up dell'associazione Agosto 89 a Baja Sardinia.

Gran parte della discussione ha girato intorno alla polemica sui presunti ritardi nell'intervento dei Canadair: «Vorremmo

provare a sveltire le procedure» dice Carzedda. Ma Muntoni frena: «I tempi tecnici sono quelli: mezzora dal momento in

cui viene dato l'okay. Quando il Cor (Centro operativo regionale) allertato da quello provinciale, dà il via libera al Coau

(Centro operativo aereo unificato della protezione civile nazionale, che deve fare i conti con gli incendi di tutta Italia),

passano 30-35 minuti prima dell'intervento. Non vale il discorso che abbiamo una base a Olbia, potrebbero esserci altre

priorità. Qualcosa di meglio si potrebbe fare, ad esempio dando la precedenza all'elitanker che ha tempi di rullaggio

inferiori: 15-17 minuti». Riguardo all'incendio di Enas «abbiamo effettuato 328 lanci, tantissimi - dice -. Cinque volte un

elicottero ha lasciato le operazioni per intervenire su case e fienili», accendendo la polemica sulla scarsa cultura della

prevenzione: il taglio del fieno avrebbe evitato parecchi danni e pericoli. E spunta un'idea: un Canadair in volo “armato”

fisso nelle giornate a rischio.

È inoltre emerso un episodio che riguarda i carabinieri della base elicotteristica di Vena Fiorita, assediata dalle fiamme e

rimasta illesa per l'eroismo dei militari che hanno salvato tre velivoli e le cisterne di kerosene. Per loro si parla di

onoreficenza.
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

- Cagliari

Interpellanza sui profughi 

Lanusei, il consigliere di opposizione Rocco Meloni sottolinea i gravi aspetti negativi della vicenda 

 LANUSEI. Il consigliere comunale di opposizione del centro-sinistra, Rocco Meloni, pochi giorni fa ha presentato
una lunga e articolata interrogazione al sindaco Virginia Lai «circa la mancata accoglienza di profughi africani
inviatici dalla Protezione civile».
 «La lettura dei giornali - viene evidenziato da Rocco Meloni - dà purtroppo un'immagine di Lanusei molto negativa e

umanamente inquietante. E faccio riferimento a tre aspetti negativi e preoccupanti che in questa triste vicenda si

ricollegano. Il primo è l'aspetto umano della vicenda, con bambini, madri e uomini dignitosi che hanno affronatto il mare

e attraversato frontiere di Paesi in guerra. Giunti a Lanusei si sono visti respingere per approdare a Girasole, dove

evidentemente il senso umano e cristiano dell'accoglienza è più forte del capoluogo che ospita la diocesi d'Ogliastra».

Meloni passa al secondo punto negativo: «L'aspetto di immagine di Lanusei, che è suo compito, come sindaco e come

primo cittadino, di tutelare e salvaguardare. E l'immagine di Lanusei è risultata infangata, come non merita che essa sia».

Ed ecco il terzo punto negativo e preoccupante: «L'aspetto economico di questa vicenda, terzo e ultimo in questa

gerarchia di valori». E chiarisce: «Quando risponderà a questa interrogazione in consiglio, la prego di tenere presente che

parla di profughi che rivendicano le cose più elementari che un uomo possa chiedere: un giaciglio, del cibo, ma

sorpattutto la dignità di essere trattati da esseri umani». (l.cu.)
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

La prossima settimana il ripascimento alle Acque dolci, lo Scoglio Lungo accessibile ai disabili 

Spiagge sicure con il servizio di salvamento 

PORTO TORRES. La prossima settimana (l'11 luglio) inizieranno gli interventi per il ripascimento delle spiagge
delle Acque Dolci ma nel frattempo in tutte le spiagge cittadine, dallo Scoglio Lungo a Balai, è partito il servizio di
salvamento curato dai volontari del Vosma.
 Ma anche quest'anno la spiaggia dello Scoglio Lungo sarà accessibile ai portatori di handicap e alle persone con difficoltà

motorie. Il Comune, tramite la cooperativa sociale Vosma, ha installato un'area balneare ad accesso facilitato, con pedane

e sedie speciali per bagnanti che hanno problemi di deambulazione.

Allo Scoglio Lungo è stato installato un sistema di passerelle rigide e removibili e sono a disposizione dei bagnanti una

sedia speciale per muoversi sulla sabbia e una per l'ingresso in acqua. Diverse anche le sedie “di cortesia” per gli

accompagnatori e i punti ombra. Inoltre, è garantita l'assistenza diretta da parte del personale.

«La nostra costa deve essere fruibile da tutti. Per questo è importante renderla accessibile anche a chi è in difficoltà.

Un'amministrazione comunale - sottolinea l'assessore al Turismo, Francesco Porcu - deve dimostrarsi sensibile a questo

tipo di iniziative, che possono anche trasformarsi in opportunità: gli studi di settore dicono che in tutta Europa sono

milioni i potenziali viaggiatori alla ricerca di spiagge senza barriere».

«È importante che il nostro mare sia a portata di chiunque intenda trascorrere un po' di tempo libero, così come è

fondamentale far sapere alle persone che Porto Torres è una città a misura di turista, con un litorale monitorato, parcheggi

liberi e docce gratuite», aggiunge il sindaco Beniamino Scarpa. Nella spiaggia di Scogliolungo, a Balai, alle Acque Dolci,

il servizio di salvamento prevede il presidio, il controllo, l'assistenza ai bagnanti e il soccorso a mare. Il servizio sarà

svolto ogni giorno dalle 10 alle 19.

Alla cooperativa Vosma è stata affidata, con la collaborazione della capitaneria di porto, la tutela ambientale della fascia

costiera e in particolare il monitoraggio della prateria di posidonia.
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La Sicilia - Prima Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

 

augusta. 

Protezione civile

i volontari restano «nudi» 38 

Si ferma il servizio antincendio perché mancano le tute:

nessuna fornitura fin quando il Comune non avrà pagato 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   
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La formazione dei volontari - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Giovedì 07 Luglio 2011 

Cronaca di Olbia (- Edizione CA)  

Cronaca di Olbia (Pagina 40 - Edizione CA) 

Protezione civile  

La formazione

dei volontari   

Quarantamila euro per formare i nuovi volontari della protezione civile. È quanto ha garantito l'assessore provinciale

all'ambiente Pietro Carzedda nell'ultima consulta: «Vogliamo seguire attentamente le forze in campo e favorire l'entrata di

altri giovani». I corsi forniranno una maggiore preparazione ai volontari limitando i casi di comportamenti scorretti in

servizio, in primis la cattiva abitudine di usare sirena e lampeggiante anche al di fuori delle situazioni d'emergenza.

L'assessore ha annunciato anche che presto sarà pronta la sala operativa della Provincia dedicata alle emergenze, in

particolare per quelle relative all'ambito idrogeologico. «La sala dei rischi idrogeologici è un servizio che intendiamo

mettere a disposizione della comunità, visti i danni subiti negli ultimi anni» commenta Carzedda. ( c. in. )    

  

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

diritti riservati    
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Allarme fuoco: «I canadair decollano tardi» - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Giovedì 07 Luglio 2011 

Cronaca di Olbia (- Edizione CA)  

Cronaca di Olbia (Pagina 40 - Edizione CA) 

PROVINCIA. Le richieste  

Allarme fuoco:

«I canadair

decollano tardi»   

 

 Vedi la foto  «Siamo una grande famiglia unita per difendere il nostro territorio». Con queste parole l'assessore Pietro

Carzedda ha salutato i rappresentanti delle istituzioni riuniti nella consulta provinciale per la protezione civile. La terra

gallurese non ha ancora smesso di fumare, ma nelle sale di comando non c'è tempo da perdere per organizzare il "sistema

antincendio".

PRIMO BILANCIO All'incontro di ieri mattina hanno partecipato tutte le istituzioni che hanno curato gli interventi

durante i roghi. «Siamo molto soddisfatti di come si è mossa la struttura - spiega Carzedda - Visto che si è arrivati in

modo tempestivo sui luoghi interessati e si è riusciti a contenere i danni in situazioni di gravi difficoltà». Macchina

organizzativa che funziona, dunque, con alcune criticità da ottimizzare: «Anzitutto ci faremo sentire per poter disporre di

un centro di coordinamento locale - continua l'assessore - E per poter evitare l'eccessiva burocratizzazione che può

rallentare le operazioni. Inoltre intendiamo investire nella formazione dei volontari, per renderli perfettamente integrati al

nostro sistema».

I TEMPI D'INTERVENTO Uno dei punti chiave dell'incontro è stata l'analisi dei tempi d'intervento, specialmente per

quanto riguarda i canadair. La spiegazione è fornita direttamente da Giancarlo Muntoni, capo del Corpo Forestale: «Se un

canadair parte dopo 30 minuti dobbiamo ritenerci soddisfatti, dato che dobbiamo attendere le autorizzazioni anzitutto da

Roma e dalla torre di controllo dell'aeroporto».A prescindere dal luogo dell'intervento, il canadair deve aspettare l'ok per

il decollo dopo l'atterraggio di tutti gli aerei in arrivo: «E questo può causare i ritardi - commenta Muntoni - Nel caso di

Enas dobbiamo essere particolarmente grati al Coau (Centro operativo aereo unificato) che ha inviato due mezzi

aggiuntivi ai nostri».

LE RICHIESTE Tuttavia, i trenta minuti previsti sono sembrati troppi ai presenti, specialmente all'assessore Carzedda

che ha commentato: «In caso di incendi di particolare gravità ogni singolo minuto è fondamentale, per questo cercheremo

di creare un filo diretto con il centro operativo, evitando i passaggi a Cagliari e Roma». 

Claudio Inconis    

  

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

diritti riservati    
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