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 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Stromboli, stato di attività: ancora criticità elevata" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Stromboli, stato di attività: ancora criticità elevata 

Il Centro Funzionale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha confermato la valutazione di

criticità elevata dei giorni scorsi per lo Stromboli, con validità almeno fino all'11 settembre incluso

 

    Giovedi 8 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Nella giornata di ieri, alle 12.34, le reti di monitoraggio hanno registrato un piccolo trabocco lavico che ha interessato

l'area craterica sommitale dello Stromboli. Il Centro Funzionale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della

Protezione Civile ha confermato la valutazione di criticità elevata dei giorni scorsi, con validità almeno fino all'11

settembre incluso. Il Centro Funzionale continua nell'attività di vigilanza attraverso i Centri di Competenza - l'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università di Firenze - presenti con proprio personale nel Coa-Centro Operativo

Avanzato di Stromboli. Il Coa mantiene stretti contatti con i Carabinieri di Stromboli, la Capitaneria di Porto, il Corpo

Forestale dello Stato della Regione Siciliana e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

SANTA TERESA 

Climber spagnolo soccorso nella notte 

SANTA TERESA. Complicato soccorso nella notte per un turista spagnolo, Miguel Rodriguez, appassionato di

arrampicata. Dopo l'allarme lanciato da un amico che non l'aveva visto rientrare, il turista è stato individuato poco dopo le

22,30 nella scogliera del faro di Capo Testa che stava probabilmente scalando. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco

con gli specialisti del Saf, i carabinieri e dal mare un mezzo della guardia costiera. Allertato anche il 118 perchè lo

spagnolo sarebbe ferito. (a.m.)

<YÆ��
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

Pirri, contro il rischio alluvioni 

Piani di emergenza 

 CAGLIARI. Così come annunciato durante la seduta della Municipalità di Pirri di martedì, la Giunta comunale ha

approvato la delibera sul piano operativo della Protezione Civile per le aree più colpite in particolare dai nubifragi del

2008. E' un piano-stralcio che sarà integrato da quello complessivo per la città. Grande attenzione alle azioni sul traffico e

alle soste dei mezzi privati e pubblici, che non dovranno intralciare in nessun modo le eventuali operazioni dei mezzi di

soccorso. Fondamentali, poi, le comunicazioni ai cittadini sull'allerta. Su proposta dell'assessore ai Servizi Tecnologici,

Pierluigi Leo, potrà essere organizzata una esercitazione sul campo con la partecipazione di tutti gli assessorati

competenti.
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La Sicilia - Ragusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

 

Crollo fognolo

il progetto

resta ancora

fermo al palo 

 Giovedì 08 Settembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

 A distanza di sei mesi dal secondo crollo del fognolo di viale del Fante, non è stato ancora approntato il relativo progetto

di messa in sicurezza, che deve essere trasmesso a Palermo e finanziato dal dipartimento della Protezione civile regionale.

Circa due mesi fa, infatti, il Comune di Ragusa aveva inviato un progetto al dipartimento della Protezione civile

provinciale, che prevedeva un intervento di copertura in cemento armato del pozzetto di protezione (struttura che è stata

costruita nei mesi scorsi, a seguito del primo crollo del fognolo).

«Abbiamo chiesto al Comune di Ragusa di fare delle verifiche e quindi di apportare delle modifiche al progetto in

questione, ma ad oggi non abbiamo ricevuto nulla», afferma il capo del dipartimento ibleo della Protezione civile,

l'ingegnere Chiarina Corallo. Senza questo progetto non può essere trasmessa alcuna richiesta di finanziamento a Palermo

e quindi il Comune non può assolutamente intervenire sul fognolo, né può essere ripristinata la regolare circolazione

viaria sul viale del Fante.

Il primo crollo era avvenuto il 7 novembre del 2010. A seguito di quel cedimento il Comune capoluogo aveva elaborato

un progetto di somma urgenza, che prevedeva la rimozione dei detriti che avevano ostruito il fognolo, e che di

conseguenza avevano determinato "l'esplosione" del canale e il successivo crollo del costone di villa Margherita. Quel

primo intervento fu finanziato con la modalità della "somma urgenza" dalla Protezione civile regionale, per un importo di

250 mila euro. I soldi non furono comunque sufficienti a completare l'opera di messa in sicurezza. Nel frattempo, nella

notte fra il 27 e il 28 febbraio scorso, è avvenuto un secondo crollo nel costone. A seguito dell'ennesimo cedimento il

Comune ha chiuso e transennato il lato destro della carreggiata di viale del Fante.

R. S.

08/09/2011
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La Sicilia - Enna - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

 

Aidone, rimossi segnali di Museo e Dea

Giovane Italia chiede lumi al sindaco 

 Giovedì 08 Settembre 2011 Enna,    e-mail print   

 Centuripe. Il centro abitato di Centuripe accerchiato da vasti incendi che hanno messo in pericolo anche alcune

abitazioni. Dopo il vasto incendio di ieri che ha interessato le pendici di sud-est del monte sulla cui cima sta il centro

abitato di Centuripe, una zona ricca di abitazioni rurali, alcune costantemente abitate i cui residenti sono stati fatti

allontanare anche per consentire ai mezzi aerei di effettuare i lanci, a distanza di appena 24 ore le fiamme hanno avvolto

l'area della pendice di sud-ovest con un fronte di alcune centinaia di metri.

L'incendio, sviluppatosi verso le ore 13, la cui matrice è forse di origine dolosa, si è facilmente ampliato per il caldo

torrido, il forte vento e per i molti terreni interessati non coltivati e quindi ricchi di erbacce secche. Sul posto sono

intervenute squadre Saab, un'autobotte e veicoli del distaccamento del corpo forestale nonché i vigili del fuoco, gli uomini

della protezione civile, i carabinieri della locale stazione e i vigili urbani, mentre dall'alto hanno operato due canadair e

due elicotteri.

L'incendio, che ha interessato alcune decine di ettari di terreno, è stato domato dopo oltre quattro ore. Ingenti sono i danni,

per la cui stima bisogna attendere i sopralluoghi, essendo stati ridotti in cenere centinaia di alberi di ulivo, frutteti e

vigneti. Le fiamme hanno lambito pure alcune abitazioni site in via Simeto e un locale adibito ad officina meccanica. Una

persona residente nella zona, forse per l'intenso fumo che faceva venire meno il respiro, ha accusato un malore ed è stata

subito soccorsa con l'ambulanza. 

Nella zona interessata dall'incendio, la contrada Bagni, si trova uno dei più pregevoli ruderi archeologici che Centuripe

può vantare, immortalato anche dal famoso pittore viaggiatore francese, Houel nel 1785, per fortuna e grazie al lavoro

delle squadre di soccorso, non danneggiato dalle fiamme. Si tratta delle famose terme romane del II-III secolo, un

monumento colossale, esteso per cinquanta metri, una grande fronte in mattoni articolata da cinque grandi nicchie ricche

di decorazioni pittoriche e di tubature di terracotta alle pareti. L'edificio ha attirato l'attenzione degli studiosi sin dal 700;

si è discusso della funzione: terme o ninfeo. Da studi recenti è calato il sipario sul dubbio che ha attanagliato studiosi e

ricercatori: la destinazione d'uso di uno dei più bei monumenti della Sicilia romana non fu ninfeo, ma terme, luogo

rigenerativo, incontro, relax, un culto della cura del corpo attraverso il bagno termale.

Giuseppe Fichera

08/09/2011

   

Data: Estratto da pagina:

08-09-2011 28La Sicilia
Aidone, rimossi segnali di Museo e Dea Giovane Italia chiede lumi al sindaco

Argomento: Pag.ISOLE 5



 

La Sicilia - Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

 

ieri riunione dei tecnici 

 Giovedì 08 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Sarà effettuata entro novembre la pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori di restauro della Chiesa Madre. Questa

la promessa che l'ingegnere Paolo Burgo del dipartimento della Protezione civile di Siracusa ha fatto ai referenti del

«Comitato per il restauro dell'ex cattedrale» durante la riunione di ieri mattina, chiesta proprio dal comitato per chiarire a

che punto fosse la pratica visto i lunghi mesi trascorsi senza novità che hanno portato a continui e ingiustificati ritardi per

i lavori di restauro. 

Appena il bando sarà pronto, ha assicurato l'ingegner Burgo, verrà inviato all'Urega (ufficio regionale gestione appalti)

così da poterne espletare la gara. I ritardi pare siano giustificati dal cambiamento del dipartimento di protezione civile a

Catania, ma anche per dei problemi burocratici legati alla modifica di alcune norme sui bandi emanati dalla Regione

Siciliana. 

Alla riunione erano presenti il presidente del comitato Domenico Tirrò, Nello Piccolo, Salvatore Ventura, Nello Ramaci,

Francesco Pattavina, Cirino Di Mauro e altri componenti. 

Angela Rabbito

08/09/2011
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Sicilia, La
"" 
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Indietro 

 

 

Parco dell'Etna: caccia ai piromani Randazzo. 

Le fiamme appiccate all'indomani di un vertice sulla tutela dell'ambiente 

 Giovedì 08 Settembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Dopo l'incendio doloso appiccato all'interno delle aree demaniali in contrada Pirao, in pieno Parco dell'Etna, è caccia ai

piromani. 

Il comandante della Guardia forestale di Randazzo, commissario Alfredo Spartà, non usa mezzi termini: «Volevano

colpirci - afferma - hanno agito nel cuore del demanio ed in zone impervie. Sono andati in fumo quasi 100 ettari di terreno

ricco di ginestre ad alto fusto»"

Spartà assicura che le indagini sono in corso per individuare i piromani di un incendio scoppiato all'indomani di un vertice

tenuto a Randazzo con il sindaco Ernesto Del Campo, intenzionato a potenziare il coordinamento delle forze antincendio

a salvaguardia dell'ambiente.

«Durante il vertice - spiega il sindaco - abbiamo capito che dall'allarme incendio all'arrivo dei mezzi aeri possono passare

anche ore. L'autorizzazione, infatti, deve arrivare da Roma. Chiederò al Ministero la concessione di una frequenza radio a

disposizione di tutte le forze antincendio, (forestale Vigili del fuoco ecc). Sarà più semplice coordinare».

«L'incontro - ha aggiunto il commissario del Nop del Corpo forestale, Luca Ferlito - ha fatto emergere l'efficienza dei

nostri interventi di fronte a incendi che vengono appiccati in terreni impervi e costantemente alimentati dal vento. Faremo

il possibile per punire gli incendiari, ma nel frattempo su disposizione del capo dell'Ispettorato di Catania, dott. Antonino

Lo Dico, in tutta la provincia di Catania, nelle aree percorse da incendi, impediremo, fra le altre cose previste dalla legge,

la caccia e il pascolo».

Gaetano Guidotto

08/09/2011

   

Data: Estratto da pagina:

08-09-2011 36La Sicilia
Parco dell'Etna: caccia ai piromani Randazzo.

Argomento: Pag.ISOLE 7



 

La Sicilia - Palermo - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

 

nelle campagne di pollina 

Trovato cadavere l'anziano

scomparso domenica scorsa 

 Giovedì 08 Settembre 2011 Palermo,    e-mail print   

 È stato trovato morto ieri mattina Pietro Lo Mauro, 82 anni, che era scomparso da Pollina domenica scorsa. L'anziano è

stato individuato da uomini della forestale e del soccorso alpino e speleologico in un vallone nelle campagne di Pollina. Il

pensionato forse per un malore sarebbe caduto su un terreno scosceso. L'allarme era stato dato dai familiari. I carabinieri e

i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo che è stato poi trasferito all'obitorio locale. Non appena si è appreso della

scomparsa del pensionato, domenica pomeriggio erano state organizzate le ricerche. Oltre ai familiari ed ai carabinieri

della locale stazione, avevano partecipato alle ricerche volontari, uomini della Protezione civile e specialisti del Cai.

08/09/2011
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"" 
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Indietro 

 

 

ieri un vertice nel capoluogo 

Piano delle forze dell'ordine 

 Giovedì 08 Settembre 2011 monografica,    e-mail print   

 m.c.g.) I rimedi contro l' attacco della microcriminalità? Arriveranno. Così dicono le istituzioni. Ed intanto ogni giorno

un bollettino da guerra: furti, incendi, atti vandalici finanche al cimitero di Farello, motorini rubati a più non posso per

essere ceduti ai proprietari dietro riscatto o venduti al mercato nero. Colpi di pietre contro la gente che assiste agli

spettacoli. Con il passar dei giorni è sempre peggio. Ma passiamo al fronte del lavoro delle istituzioni. Non c'è stato ieri in

municipio l'annunciato incontro sulla sicurezza tra capigruppo consiliari e vertici delle forze dell'ordine e dei vigili urbani

in municipio.

In mattinata il contrordine: il vertice si fa ma a Caltanissetta e non con i consiglieri ma con l'amministrazione comunale

rappresentata dall' assessore alla polizia municipale Orazio Rinelli. Un vertice operativo con contenuti top secret. "E' stato

messo a punto un piano con iniziative sul territorio - ha detto Orazio Rinelli - che saranno attuate a breve e che sono

sicuro daranno dei frutti". Un altro incontro sarà convocato dal Prefetto Umberto Guidato la prossima settimana. Lo ha

reso noto l'on. Miguel Donegani che al prefetto si è rivolto per prospettargli la sua proposta di attingere ai fondi statali

sulle città ad alto rischio criminale per avere finanziato un progetto di sicurezza partecipata. L'idea è quella di

sguinzagliare nele strade e nei quartieri gli assistenti civici. Si tratta di usare le tante associazioni locali di protezione

civile in collaborazione con la polizia municipale, come sentinelle del territorio, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini

e segnalando i comportamenti illeciti e le situazioni di degrado urbano. "Mi ha chiamato il prefetto - dice l'on. Donegani -

condivide la mia idea ed è disponibile a convocare per la prossima settimana un tavolo tecnico per metterla a punto

insieme ad altre idee".

08/09/2011
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Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Venerdì 09 Settembre 2011 

Cronaca di Olbia (- Edizione CA)  

Cronaca di Olbia (Pagina 40 - Edizione CA) 

Anche la comunità "Per le strade del mondo" partecipa al progetto  

Volontari per la Somalia  

È partita la raccolta di fondi organizzata da Labint   

 

 Vedi la foto  La macchina della solidarietà parte per una nuova missione. Vista la drammatica situazione che sta colpendo

la Somalia e, più in generale, tutto il corno d'Africa, il Laboratorio interculturale per l'integrazione di Olbia e la comunità

cristiana "Per le strade del mondo" stanno avviando una campagna di raccolta fondi in soccorso di queste popolazioni.

«Per farlo abbiamo preso contatto con i missionari comboniani in Kenya, un gruppo fidato che da anni opera in quei

territori, che hanno chiesto la nostra collaborazione per l'acquisto dei beni di prima necessità» spiega Tonino Cau,

presidente Labint. Un'iniziativa resa necessaria dalle difficilissime condizioni in cui si trovano gli uomini della zona:

«Oltre 10 milioni di persone stanno combattendo contro la fame e la sete, e ogni giorno arrivano più di mille rifugiati nei

campi profughi di Dadaab, in Kenya». Per aiutare queste popolazioni è sufficiente fare un bonifico o un bollettino sul

conto corrente del Labint: «A breve sarà attiva anche una Poste pay, per semplificare ulteriormente le procedure - spiega

Cau - Tutti gli estremi sono disponibili sul blog della comunità: www.comunitacristianaolbia.it, che invitiamo a visitare

per prendere coscienza della situazione e contribuire attivamente al sostegno delle attività umanitarie». Per ulteriori

informazioni contattare il: 338.8277767. ( 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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