
 
Oggi: 21/10/2009 | Ultima edizione: 21/10/2009 vai >>
Abbonamenti 
Online | Cartaceo 
Prima Pagina| Primo Piano| Italia| Attualità| Esteri| Economia| Lavoro| Cultura| Scienza| Spettacoli| Sport| 
Costume & Soc.| 

  

Regioni| Milano| Roma| Motori| Alimentazione| Cavalli| Animali| Moda| Lettere| Blog| RSS| Podcast| Shopping| 

  

Abruzzo |•
Basilicata |•
Calabria |•
Campania |•
Emilia Romagna |•
Friuli Venezia Giulia |•
Lazio |•
Liguria |•
Lombardia |•
Marche |•
Molise |•
Piemonte |•
Puglia |•
Sardegna |•

Sicilia |•
Toscana |•
Umbria |•
Valle d'Aosta |•
Veneto |•
Trentino Alto Adige |•

MESSINA: WIMAX E SATELLITE A SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

Messina, 7 ott. - (Adnkronos) - Comunicazioni in tilt: linee telefoniche completamente saltate, cavi elettrici 
trascinati a valle e quasi totale assenza di copertura cellulare. Questa la situazione a Giampilieri che, oltre a 
contare insieme a Scaletta Zanclea, decine di morti, cerca di ripristinare le comunicazioni per facilitare il 
coordinamento tra i soccorsi e la Prefettura di Messina, sede della Centrale Operativa della Protezione Civile. 
Per questo problema la soluzione arriva proprio dalla Sicilia, da quella parte della Regione che negli anni, grazie 
a ricerca ed innovazione, ha saputo mettere a punto sistemi tecnologici avanzati e di eccellenza.

Due aziende siciliane, la Mandarin e la Temix, stanno in questi giorni dando il proprio sostegno alla Protezione 
Civile nell'attivita' di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione nel messinese. Hanno creato 
un'infrastruttura che permette la comunicazione tra la Prefettura e i luoghi del disastro, prima completamente 
isolati. La soluzione e' stata installata sotto il coordinamento della Protezione Civile. L'Ing. Salvatore Cocina, 
Responsabile per la Sicilia del Dipartimento della Protezione Civile, ha dichiarato: "Abbiamo accettato con 
piacere il supporto tecnologico che ci e' stato offerto. Un sistema di collegamento migliore e stabile tra le forze 
della Protezione Civile impegnate sul campo e la Sede Operativa ci permettera' di lavorare meglio e di offrire un 
sostegno ancora maggiore alle zone colpite".

Sfruttando la tecnologia satellitare e il collegamento Wimax le forze di soccorso sul campo potranno interagire 
piu' facilmente con l'unita' di crisi centrale. Una soluzione ibrida, quindi, del tutto indipendente dalla rete fissa e 
che, anche in altre circostanze, si e' rivelata ottimale in luoghi in cui le tecnologie tradizionali sono carenti o 
disastrate. (segue)
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I Blog di Libero 

 L'Aquila, raccolta pro-terremotati: 
ecco cosa stiamo facendo 

 Appello a Silvio: eliminiamo le province 
firma anche tu 

 Per una scuola migliore 
firma anche tu 

 Etica & società  
a cura di Luigi Santambrogio 

 Carotine  
a cura di Fausto Carioti 

 Omissis: inchieste & segreti  
a cura di Gianluigi Nuzzi 

 Storie Private: 
libere donne e liberi uomini  
a cura di Albina Perri 

 Storie di animali 
a cura di Albina Perri 

 L'Italia nel Pallone 
a cura di Luciano Moggi 

 Complimenti per la trasmissione 
a cura di Francesco Specchia 

ADSL via Satellite
Fino a 2 Mbit in bidirezionale in tutta Europa a 
partire da €149 
www.satlink.it

SiAdsl senza telecom
l'unica con banda garantita adsl + telefonate senza 
Telecom 
Siadsl.it/senza-telecom

Lavoro a Messina
Solo residenti. Anche Part-Time Ricerchiamo 
Operatori Call Center 
www.Accueil.it

MasterSpazio
Master in Sistemi di Comunicazione e Navigazione 
Satellitare 
www.masterspazio.it
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 Art attack 
a cura di Carlo Franza 

 A ruota libera 
a cura di Fabio Rubini 

Ultimi post 
Che delusione la Vecchia Signora. In un mese ha rovinato tutto 
di Luciano Moggi - 20/10/09 20:24 
I lavori continuano... 
di Raccolta Fondi - 20/10/09 13:16 
I primi lavori sul campo da calcetto 
di Raccolta Fondi - 16/10/09 15:47 
Ancelotti e il "dispetto a Moggi e Galliàn" 
di Luciano Moggi - 15/10/09 12:37 
Libero consegna i primi due pulmini 
di Raccolta Fondi - 15/10/09 10:28 
Tutti i Blog di Libero >>>

 

Gli articoli più letti
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io, feltri libero e i lettori  
maurizio belpietro |62.926 visite | 

ma quanta reticenza sull’avvocato...  
maurizio belpietro |45.001 visite | 

formigoni e galan perché cambiarli?  
maurizio belpietro |37.064 visite | 

volete bloccare i furboni? un modo ...  
maurizio belpietro |36.947 visite | 

giornalisti e agnellini  
maurizio belpietro |35.116 visite | 

caro cavaliere non salga sul cammello  
maurizio belpietro |34.367 visite | 

bassolino & veltroni il pd dei ... 
maurizio belpietro |33.558 visite | 

togliamo i veli sulla saga mai scritta 
maurizio belpietro |33.091 visite | 

l’italia unita solo negli sprechi 
maurizio belpietro |32.235 visite | 

dieci domande agli agnelli 
maurizio belpietro |32.221 visite | 

Ultimi commenti agli articoli

Il posto di tremonti non è più AL sicuro 

« Il ministro Tremonti non è persona -usa e getta- (..continua..) »

21/10/09 cocorito 

Il posto di tremonti non è più AL sicuro 

« @gasparotto -> grazie per la correzione ma il (..continua..) »

21/10/09 crosta 

Valanga di firme contro l’impunità dei magistrati 

« Se proclamano scioperi preventivi appena sentono (..continua..) »

21/10/09 mariser 

Dagli insulti alle «pallottole nel cranio» Quanti pericoli dalla deriva delle parole sinistre 

« Una volta,in una riunione assembleare in una (..continua..) »

21/10/09 nicoguas 
Ultimi commenti ai blog

Sottoscrivete qui l'appello di Libero 

« cerchiamo di avere il coraggio di onorare gli (..continua..) »

21/10/09 lartem 

Una firma per difendere il diritto allo studio. 

« Attenta alla disinfornazione professionale della (..continua..) »
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21/10/09 stelio.bonsegna 

Sottoscrivete qui l'appello di Libero 

« Carissimo Silvio, Promettesti di togliere quelle (..continua..) »

21/10/09 stelio.bonsegna 

Sottoscrivete qui l'appello di Libero 

« E' ora di mettere mano nella ferraginosa giustizia (..continua..) »

21/10/09 stelio.bonsegna 
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