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ACIREALE

Protezione civile, decreto di iscrizione all'albo

a 

 Venerdì 18 Febbraio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 ACIREALE

Protezione civile, decreto di iscrizione all'albo

a.c.) Stasera alle 19 in sala Giunta verrà consegnato il decreto di iscrizione all'Albo del volontariato del Dipartimento

regionale di Protezione civile del Gruppo Comunale di Acireale. In occasione della consegna del decreto,

l'Amministrazione Comunale consegnerà ai volontari del Gruppo comunale le divise regolamentari. Saranno presenti il

sindaco Nino Garozzo, l'assessore Nino Sorace, il dirigente del Settore Protezione civile Pippo Torrisi, il coordinatore del

Gruppo Comunale Salvo Lombardo.

Santa Venerina

Personaggi illustri, nuovo appuntamento

o.v.) Questo pomeriggio, dalle 17, nella scuola Media "Manzoni", secondo appuntamento del progetto "Santa Venerina

fra Storia, Letteratura, Arte e Tradizione" a cura del preside Giovanni Vecchio, dedicato ai personaggi illustri del paese.

Sarà ricordato Andrea Rapisarda, giornalista del quotidiano "Il Messaggero", scrittore, pittore, archeologo; sarà presente il

figlio Alberto, già al quotidiano "La Stampa". Verrà ricordato anche Rosario Vecchio (1891-1978), poeta popolare. Di

entrambi saranno proposti alcuni brani. Saranno inoltre lette liriche della poetessa Maria Rita Cristaldi di Linera,

interverrà l'attrice Càrola Colonna.

ACIREALE

Domenica sera cerimonia del Kiwanis

a.g.) Domenica sera, alle 19, nella sala conferenze del Santa Tecla palace avrà luogo la cerimonia del trentennale del

Kiwanis club di Acireale, presieduto dal dott. Sergio Marino. Saranno presenti le massime autorità civili e kiwaniane.

ACIREALE

Libro su una convivenza con l'Islam

a.g.) Lunedì prossimo, 21 febbraio, alle 17 nell'antisala consiliare del palazzo di Città, su iniziativa della Fidapa di

Acireale, verrà presen-tato il libro "Diversi e divisi - diario di una con-vivenza con l'Islam" del giornalista Rai Nello Rega.

le farmacie di turno

ACI CATENA: via V. Emanuele, 154; ACIREALE: via Verga, 47; ACIREALE: corso V. Emanuele, 179 (notturno);

SCILLICHENTI: via Provinciale, 118/a; S. VENERINA: via Stabilimenti, 24.
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La morte dell'escursionista domenica scorsa ha riproposto il tema della necessità di un sistema integrato di soccorsi 

 

 Venerdì 18 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 Il decesso, domenica scorsa, di una escursionista catanese, stroncata da un infarto mentre si trovava insieme ai familiari

ed ai tanti amici dell'associazione Etna Viva (associazione che da più di dieci anni si occupa di tutela del territorio) e del

Cai di Giarre nei pressi del rifugio Monte Baracca, dove aveva preso parte ad una passeggiata sci escursionistica in

località Etna nord, ripropone con drammatica urgenza tanti interrogativi relativi al miglioramento dell'efficienza dei

soccorsi sulla montagna etnea. Sull'Etna, in ogni stagione dell'anno, si verificano numerosi incidenti, su cui interviene

personale altamente specializzato, poiché un intervento di soccorso in montagna, proprio in quanto ha luogo in un

ambiente insidioso e climaticamente instabile, necessita di competenze specifiche. E sulla nostra montagna opera

personale estremamente qualificato, basti pensare ai volontari del Soccorso Alpino del Cnsas e agli agenti del Sagdf ma

anche al servizio 118, alle guardie mediche turistiche che operano sui versanti di Etna sud - Nicolosi nord e Etna nord -

Linguaglossa - Piano Provenzana. Sulle piste da sci vi sono anche gli agenti della Polizia di Stato, il nucleo di Soccorso

montano della Forestale e tantissimi volontari. Tali competenze e specificità richiedono continui investimenti sia in ordine

di tempo e di uomini, che in termini di risorse finanziarie, ed è forse su quest'ultimo punto che, in tempi di risorse scarse,

ci si scontra con la cruda realtà dei numeri: gli incidenti sull'Etna, per quanto frequenti e drammatici, potrebbero apparire

pochi, in termini puramente statistici, e di conseguenza non sufficienti a giustificare ingenti investimenti.

Quest'anno, ad esempio, il ministero dell'Interno ha tagliato il Posto di Polizia Monte Etna che si occupava di sicurezza ad

Etna sud, ma citiamo anche i casi di gran lunga più frequenti nei soccorsi sulle piste da sci: la maggior parte degli episodi

di soccorsi nel periodo invernale riguarda, infatti, traumi, contusioni e fratture, ma non sempre il personale medico inviato

nelle due guardie mediche turistiche ha competenze specifiche e a volte scarseggiano anche le bende. 

Ben più complesso è poi il discorso relativo al coordinamento del soccorso sanitario che viene attivato con la chiamata al

118: "Gli equipaggi di volo - spiega in dott. Franz Zipper, responsabile medico del Soccorso Alpino del Cnsas - turnano

spesso e per questo diventa importante che le comunicazioni da terra al pilota in volo sulla ubicazione esatta dell'incidente

sia quanto più precisa possibile. Occorre che vi sia una persona che abbia notizie dell'incidente e che sia in grado di

guidare il personale sul posto, l'ideale sarebbe fornire al pilota le coordinate esatte, ma non tutti sono dotati di Gps.

Sarebbe opportuno, ad esempio, - continua Zipper - che periodicamente guide alpine, personale di soccorso, equipaggi del

118, insieme, facessero alcune lezioni di volo per rivedere le posizioni dei punti atterrabili in tutti i versanti dell'Etna". 

Ma qui torniamo al problema delle risorse scarse: ovviamente fare esercitazioni di volo e ricognizioni di piazzole

atterrabili ha un costo e non sempre le amministrazioni interessate sono disposte a sostenerlo. Si dovrebbe pensare anche

ad un piano di elisuperfici attorno al vulcano. Ma uno dei nodi di maggiore importanza per garantire tempestività dei

soccorsi riguarda l'efficienza delle reti di comunicazioni: su questo punto si è scommessa la Prefetura di Catania che

insieme alla Protezione Civile e coinvolgendo tutti gli enti interessati opera ormai da anni per la realizzazione di un

"Piano di copertura cellulare delle aree sommitali del vulcano Etna": tale piano prevede 11 postazioni di nuova

realizzazione individuate grazie alla collaborazione degli enti di soccorso e dalle stesse quattro maggiori compagnie

telefoniche (Vodafone, Wind, H3G, Tim) e che si sono impegnate per la realizzazione congiunta di queste postazioni,

giudicate strategiche per garantire sicurezza. I nuovi impianti dovrebbero sorgere a Piano Bello (per coprire la Valle del

Bove), Piano Provenzana - Monte Conca (si tratta di un potenziamento dell'impianto già esistente per coprire il versante

nord fino ai crateri sommitali); Piano Pernicana - Pineta Ragabo; Milo; Piccolo Rifugio (copertura del versante sud fino ai

crateri sommitali) Sp 92 (copertura della Strada Provinciale, in corso di realizzazione) - Rifugio Sapienza (potenziamento

impianti già esistenti); Maletto (copertura del versante Nw e Altomontana); Adrano Vigne (versante W-SW e anello

Altomontano); Adrano Ferrovia (completamento versante - Altomontano) e Radazzo (versante n-NE e anello

Altomontano), ma su molti di questi impianti non si è ancora se non allo stadio iniziale. Su questo argomento, il prossimo

24 febbraio si terrà una ulteriore conferenza di servizi in Prefettura. Purtroppo, malgrado gli sforzi, i problemi dei soccorsi

in montagna rimangono sempre gli stessi e sono tutti riconducibili a difetti di sistema: "Sull'Etna - conclude Zipper - come

in tutte le montagne, bisogna fare sistema e, a partire anche da episodi drammatici, provare sempre a migliorare e a

migliorarsi".
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S. Teresa. 

Fondi dalla Regione

Sicilia Vera replica al Pd 34 

Il finanziamento del dipartimento della Protezione civile regionale per il muro d'argine del torrente Savoca 

 Giovedì 17 Febbraio 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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Quindici sindaci dei comuni nebroidei scrivono alla regione 

 

 Giovedì 17 Febbraio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 I sindaci di una quindicina di Comuni della fascia nebroidea hanno chiesto un incontro urgente con l'assessore regionale

al Territorio, Gianmaria Sparma, e, in una lunga lettera, chiedono l'avvio dell'iter istruttorio, al fine di ripristinare la

viabilità rurale indispensabile per garantire il normale accesso ad imprese agricole, forestali e per la fruizione del

patrimonio ambientale, attività economica portante dei Comuni montani. 

A firmare l'appello i primi cittadini di Alcara li Fusi, Capizzi, Caronia, Cesarò, Galati Mamertino, Longi, S. Agata di

Militello, Mistretta, Raccuja, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Tortorici e

Ucria. 

L'anno scorso l'intera area nebroidea era stata interessata da frane e smottamenti, alcuni di elevata intensità, come quelle

che si sono verificate a Caronia e San Fratello, gravi dissesti che hanno riguardato anche la viabilità rurale.

«Ma a oggi - scrivono i sindaci - la situazione è quasi immutata, stesso scenario e stesso pericolo. A settembre 2010 era

arrivato il piano annuale di utilizzo delle risorse del fondo regionale per la montagna, un decreto di finanziamento di

alcuni progetti. Il dipartimento di Protezione Civile aveva predisposto un piano e individuato degli interventi prioritari,

ma tutto risulta ancora fermo: l'iter burocratico non è mai partito e i fondi sono bloccati». 

Sul perché del dissesto ambientale, arriva anche una riflessione importante.

«Le modificazioni climatiche - dice il commissario Vincenzo Crimi, comandante del distaccamento corpo Forestale di

Bronte - si manifestano con precipitazioni temporalesche in brevi periodi dell'anno e con grande intensità. Nel Messinese,

è successo che l'acqua, prodotta dalle forti piogge, non trovando una regimentazione adeguata, ha raggiunto lo strato

impermeabile, imbevendo e disgregando il terreno superficiale. Il risultato sono fenomeni di erosione, sgretolamento e

frane. Bisogna regolare il normale deflusso delle acque ed è di primaria importanza - conclude Crimi - passare a una

consistente opera di rimboschimento per ripristinare la funzione idrogeologica naturale».

MARCELLO PROIETTO di SILVESTRO

17/02/2011
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Tremestieri 

Prove di evacuazione a scuola

al via progetto di prevenzione 

 Giovedì 17 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

 «A scuola… sicuri di stare al sicuro» è il progetto lanciato e sostenuto dal sindaco di Tremestieri, Antonino Basile, e

dall'assessore alla Protezione Civile, Sebastiano Di Stefano. 

Nei locali del Polotecnico di Piano Tremestieri, si è svolta una riunione di Protezione Civile per organizzare delle prove di

evacuazione negli edifici scolastici. Al tavolo tecnico, oltre all'assessore Di Stefano, hanno preso parte alcuni

rappresentanti degli istituti scolastici di Tremestieri, Mario Forzisi, commissario provinciale della Croce Rossa,

l'architetto Filippo Cerauto, responsabile del servizio, il maresciallo Giuseppe Garozzo, comandante della locale stazione

dei carabinieri.

Si è discusso sulla campagna di informazione da intraprendere. «Abbiamo voluto organizzare questo incontro perché la

nostra è una zona ad alto rischio sismico - spiega l'assessore Di Stefano - e dobbiamo iniziare proprio dai più piccoli a

insegnare cosa fare in caso di calamità naturali e come comportarsi per aiutarsi tra di loro». 

«Questa amministrazione - continua il sindaco - crede fortemente nel coinvolgere gli studenti di tutte le scuole del

territorio per incrementare la prevenzione, la conoscenza e l'attuazione dei piano di evacuazione in caso di eventi sismici.

Un grazie va anche alle dirigenze scolastiche per la costante collaborazione».

S. R.

17/02/2011
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Terremoti: scossa di magnitudo 3.1 nel canale di sicilia
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Terremoti: scossa di magnitudo 3.1 nel canale di sicilia  

 

Giovedì 17 Febbraio 2011 18:24

 PALERMO - Una scossa sismica di magnitudo 3.1 e' stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, alle 16.03, nel Canale di Sicilia. L'evento e' stato localizzato ad una profondita' di circa 7.8 chilometri. Non

si registrano danni a persone o cose. 

 

  

  

  

  

  

Data:

17-02-2011 Sicilia News 24
Terremoti: scossa di magnitudo 3.1 nel canale di sicilia

Argomento: Pag.ISOLE 7



  

  

   

   

 

CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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 Venerdì 18 Febbraio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 rob. rub.) Un'area destinata, dalla Protezione civile, a campo di riunione in caso di calamità naturale, sebbene il principale

sito resti piazza Martiri di Nassirya. Così, questo grande rettangolo si ritrova il prato punteggiato dalle immondizie.

Se da un lato emerge la difficoltà di pulire, dall'altro ecco la scarsa affezione della gente per la cosa pubblica. Deturpati i

giochi per bambini, piuttosto insicure sembrano le altre infrastrutture. Carente, in numerosi punti, anche l'illuminazione.

18/02/2011
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acireale 

 

 Venerdì 18 Febbraio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Continuando un percorso di formazione che si sviluppa da oltre un quarto di secolo, la Misericordia, in collaborazione

con il Csve, Centro servizi volontariato etneo, l'Asp Catania e l'assessorato alla Protezione civile del Comune di Acireale,

ripropone anche quest'anno il corso base per soccorritori che, giunto alla 28^ edizione, si prefigge di dare agli iscritti una

formazione teorico-pratica necessaria per poter prestare efficacemente il primo soccorso.

"Il corso - viene sottolineato - ha contribuito negli anni a sviluppare la cultura del soccorso in diverse generazioni di

concittadini e intende far conoscere i grandi ideali del volontariato cristiano, cercando inoltre di sensibilizzare e

avvicinare quanti decidono di donare il proprio tempo e le proprie capacità a favore dei più deboli e bisognosi". Il corso,

le cui iscrizioni sono ancora aperte, prenderà il via lunedi prossimo nella sala Sacro Cuore in via Paolo Vasta 180 dove,

alle ore 19, è prevista la cerimonia inaugurale con l'intervento del sindaco, avv. Nino Garozzo, dell'assessore alla

Protezione civile Nino Sorace e della dott. Agata Lanteri, responsabile del distretto sanitario. A fare gli onori di casa,

invece, don Sebastiano Raciti, assistente spirituale della Misericordia, il presidente Salvatore Romeo e il direttore

sanitario Alfredo Busà. Il programma prevede 12 lezioni teoriche e tre esercitazioni pratiche oltre ad un esame finale. La

conclusione del corso, gratuita e aperta a tutti, è prevista per il 7 maggio con la consegna degli attestati. Per i partecipanti

che intendono diventare volontari e prestare servizio sulle ambulanze della Misericordia sono previste ulteriori lezioni

pratiche. Diversi i temi trattati da esperti di provata esperienza, per lo più medici volontari della Misericordia, specialisti

nel settore trattato. In primo piano il sistema di emergenza, sicurezza e comportamento sul luogo dell'evento, gli aspetti

giuridici di responsabilità del volontario soccorritore, le tecniche di primo soccorso. "Una tecnica eseguita in modo

corretto - afferma il dott. Alfredo Busà- può salvare una vita". 

Gli interessati potranno iscriversi entro il 23 febbraio nella sede della Misericordia, in via Paolo Vasta 180.

A. G.

18/02/2011
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