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Cronaca | Lampedusa e Linosa | 11 Apr 2011 | 17:25  

Fiamme al Cie di Lampedusa 

I migranti: "No ai rimpatri"  

  

   

    

Fiamme, oggi pomeriggio, al Centro d'accoglienza di contrada Imbriacola, a Lampedusa. I tunisini presenti alla struttura

sono in stato d'agitazione da quando il Governo italiano ha avviato i rimpatri in Tunisia. E così oggi pomeriggio sono state

appiccate le fiamme ad uno dei padiglioni del centro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco sono

riusciti a domare in pochi minuti le fiamme. 

Alcuni dei migranti sono anche fuggiti approfittando dei momenti di apprensione per l'incendio. Le forze dell'ordine,

però, sono riuscite a rintracciare alcuni dei fuggitivi. Altri, invece, si sono dispersi nelle campagne dell'isola. Soltanto due

anni fa, sempre per lo stesso motivo, i migranti ospitati allora al Centro avevano dato vita ad una vera e propria rivolta,

dando alle fiamme i padiglioni del Cie (nella foto).
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Durante la settimana tempo perturbato, inizialmente al nord-est e poi in spostamento verso le regioni centro-meridionali 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Da domani il sole e il caldo lasceranno il posto al maltempo, con rovesci - inizialmente sul nord-est e da mercoledì anche

al centro-sud - causati da correnti settentrionali e dal transito di una depressione. Dopo una breve pausa, da giovedì una

nuova perturbazione porterà nuove piogge al centro-nord, in successiva estensione alle regioni settentrionali. Oltre alle

piogge, sul nostro Paese di abbatteranno forti raffiche di foehn, che interesseranno anche le zone di valle e pianura delle

regioni nord-occidentali. Lo dichiara in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni

disponibili ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio di domani, martedì 12

aprile.

 

Nel pomeriggio le condizioni meteo peggioreranno anche su Triveneto, Emilia-Romagna e Marche, mentre da mercoledì

l'instabilità interesserà soprattutto il centro-sud, con piogge sparse e rovesci fin dalle prime ore della giornata e venti di

Tramontana o Grecale. Sono attese burrasche sulle isole maggiori e lungo i settori tirrenici e ionici della penisola.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile. 

Redazione
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A S.Lucia di Piave si è conclusa ieri ProcivExpo Triveneto 2011: gli organizzatori tirano le somme 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Nonostante il caldo torrido di tutto il week end e la concomitanza con altri importanti eventi sul territorio (si pensi ad

esempio a Vinitaly) ProcivExpo Triveneto 2011, prima fiera del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna

dedicata all'emergenza e alla protezione civile si chiude nel segno dell'ottimismo.

"Sono molto soddisfatto" - dichiara Guido Antoniazzi, ideatore ed organizzatore di ProcivExpo - "questa mattina ho

parlato con diversi espositori durante il disallestimento degli stand, e tutti mi hanno espresso la loro soddisfazione:

numerosi sono stati i contratti perfezionati già durante la fiera e altrettanto soddisfacenti i contatti e le trattative apertesi in

questi due giorni. Certo, il numero di visitatori non è stato elevatissimo ma i risultati per le Aziende sono giunti

comunque. Ne è dimostrazione concreta il fatto che abbiamo già ricevuto prenotazioni per l'edizione del 2012". 

Il plauso a ProcivExpo è arrivato anche dai volontari e dalle associazioni presenti. "In conclusione" - continua Antoniazzi

- "sono soddisfatto ed ottimista e credo che questo risultato sia fonte di orgoglio per tutti coloro che ci hanno intensamente

lavorato e che ci hanno creduto".

La prossima edizione di ProcivExpo si terrà probabilmente a Marzo 2012: grandi novità ed iniziative interessanti sono già

allo studio degli organizzatori.

Patrizia Calzolari
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GERACI SICULO, DISSESTO IDROGEOLOGICO PUBBLICATO BANDO  

 

Lunedì 11 Aprile 2011 12:33

 IL comune di Geraci Siculo ha pubblicato, nei giorni scorsi, il disciplinare di gara per il consolidamento del costone

roccioso a monte della via Civetta, una zona classificata a rischio idraulico molto elevato. L'opera è stata finanziata

dall'assessorato regionale Territorio ed Ambiente, con i fondi del PO FESR 2007/2013. L'importo complessivo

dell'appalto, per il “consolidamento della zona Nord Orientale del centro abitato”, è di oltre 1 milione di euro: 648 mila

euro a base d'asta, 41 mila per oneri sulla sicurezza e 367 mila euro per somme a disposizione dell'amministrazione.

 L'apertura delle buste di gara è prevista per il prossimo 10 maggio alle ore 10. I plichi, contenenti l'offerta e le

documentazioni, devono pervenire, anche a mezzo raccomandata, entro tre giorni lavorativi (escluso il sabato) antecedenti

il prossimo 10 maggio presso l'ufficio protocollo del Comune di Geraci Siculo di Piazza Municipio, 14. Responsabile

unico del procedimento è il geometra Pietro Sacco. Per effettuare i lavori, chi si aggiudicherà la gara, avrà a disposizione
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180 giorni. Questo è uno degli interventi programmati per quei comuni siciliani ad alto rischio idrogeologico e

geomorfologico. “Questo è uno degli interventi infrastrutturali, previsti all'interno dei centri abitati, che sono considerati

prioritari nella pianificazione della protezione civile - ha commentato il sindaco di Geraci Siculo Bartolo Vienna - un

intervento di vitale importanza per la sicurezza di una vasta area all'interno del centro urbano che servirà ad evitare

dissesti e mettere in sicurezza un intero quartiere”. (COMUNE GERACI SICULO)

  

     

GERACI SICULO, CASTELLO DEI VENTIMIGLIA: FINANZIATO CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO (

Mercoledì 30 Marzo 2011)  

GERACI SICULO, COMUNE ADERISCE CAMPAGNA WWF EARTH HOUR 2011 (Mercoledì 23 Marzo 2011)  

GERACI SICULO; CONSIGLIO COMUNALE A PORTE CHIUSE, NOTA DEL PRESIDENTE PIERO

SCANCARELLO  (Sabato 19 Marzo 2011)  

GERACI SICULO, ACQUA GERACI RISPONDE A PRESIDENTE CONSIGLIO (Sabato 19 Marzo 2011)  

GERACI SICULO, GRUPPO CONSILIARE CONTESTA BILANCIO SINDACO (Venerdì 18 Marzo 2011)  

Geraci Siculo: dal fondo per la montagna 210 mila euro per la viabilita' (Martedì 16 Novembre 2010)  

Geraci Siculo; escursioni, degustazioni, musica e libri nella lunga estate geracese (Lunedì 16 Agosto 2010)  

Geraci Siculo, sabato e domenica xxii edizione della Giostra dei Ventimiglia (Mercoledì 28 Luglio 2010)  

GERACI SICULO: DOMENICA IL BORGO MEDIEVALE IN FESTA (Giovedì 01 Luglio 2010)  

Acque sempre più agitate a Geraci. Sfiorata la rissa durante un'assemblea pubblica. (Mercoledì 23 Giugno 2010)  

Fondi Comunitari, entro giugno completata l'emissione dei bandi (Lunedì 07 Giugno 2010)  

Politiche sociali: Leanza presenta due bandi per 20 milioni (Venerdì 04 Giugno 2010)  

Geraci Siculo: weekend lungo le vie della transumanza tra balli escursioni e degustazioni (Giovedì 20 Maggio 2010)  

Frane: Regione e Ministero Ambiente contro dissesto idrogeologico (Lunedì 17 Maggio 2010)  

Politiche sociali: Leanza presenta bandi per aiuti a famiglie (Mercoledì 05 Maggio 2010)  

Geraci Siculo, aderisce all'iniziativa di Legambiente "voler bene all'Italia" e alla giornata nazionale della bicicletta (

Martedì 04 Maggio 2010)  

Pesca: riaperti bandi per BLUE BOX (Venerdì 30 Aprile 2010)  

Agricoltura: prorogati bandi PSR Sicilia (Venerdì 30 Aprile 2010)  

Imprese: bandi on line per aderire a fiere italiane e straniere (Venerdì 09 Aprile 2010)  

Edilizia: Lombardo, "vigilare su appalti e subappalti" (Martedì 23 Marzo 2010)  

Formazione: presto un bando per i mestieri di mare e pesca (Sabato 20 Marzo 2010)  

Bandi per le Imprese. Regione Sicilia: "48 mln di euro per gli investimenti delle pmi" (Lunedì 15 Marzo 2010)  

Imprese: Venturi, "48 milioni per investimenti di qualita'" (Lunedì 15 Marzo 2010)  

Formazione in Sicilia. Centorrino firma bando per mestieri di Mare e Pesca (Giovedì 11 Marzo 2010)  

Il sindaco Vienna replica alla societa' Terme di Geraci (Giovedì 11 Marzo 2010)  

Bandi in Sicilia. Prorogata l'istanza per gli aiuti alle imprese giovanili, femminili e nuove. (Venerdì 26 Febbraio 2010)  

Agrioltura. Agrumi, Bando per conversione in succo del prodotto ritirato (Giovedì 25 Febbraio 2010)  

PO FESR 2007 2013: su Gazzetta ufficiale bandi dipartimento cooperazione (Giovedì 31 Dicembre 2009)  

Al via bando per 6 mln di euro per fattorie didattiche  (Domenica 22 Novembre 2009)  

Dissesto idrogeologico: Lombardo sollecita aumento livello controlli (Giovedì 29 Ottobre 2009)  

Il 31 ottobre scade bando presentazione proposte Stella al Merito anno 2010 (Venerdì 23 Ottobre 2009)  

Dalla Regione nuovi strumenti a sostegno delle imprese (Giovedì 22 Ottobre 2009)  

Fondi europei: 40 mln per alleviare svantaggio sociale (Lunedì 05 Ottobre 2009)  

Credito, prorogati i termini per i bandi Confidi (Mercoledì 30 Settembre 2009)  

Agricoltura/PSR Sicilia: selezione GAL sblocca altre risorse (Domenica 06 Settembre 2009)  

Dieci mln per gli anziani over 65 (Mercoledì 05 Agosto 2009)  

Prorogato al 31 agosto il termine di scadenza per accesso contributi, misura 125 PSR 2007-2013 (Domenica 02 Agosto

2009)  
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Avviso pubblico per la mitigazione del rischio idrogeologico (Giovedì 16 Luglio 2009)  

Oltre 150 milioni di euro risparmiati con la gara centralizzata (Giovedì 09 Luglio 2009)  

Portualita', pubblicata gara per ampliamento banchina porto di Licata (Domenica 05 Luglio 2009)    
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Erano giunti ieri da Lampedusa e ospitati nella tensostruttura 

 Lunedì 11 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Porto Empedocle.Fuga di massa ieri dalla tensostruttura, gestita dalla Protezione civile, nelle vicinanze del porto di Porto

Empedocle.

Almeno venti minori di varie nazionalità, hanno eluso la sorveglianza delle forze dell'ordine e del personale della

Protezione civile e si sono allontanate dalla struttura, svanendo tra le strade del centro abitato.

Nella tensostruttura empedoclina da sabato erano alloggiati 47 minori extracomunitari, trasferiti dall'isola di Lampedusa.

Molti di questi temevano di essere rimpatriati così, attorno all'ora di pranzo, hanno messo in atto una fuga di massa.

Alcuni sono stati subito ripresi, altri hanno fatto perdere le tracce. Per tutto il pomeriggio di ieri e fino a tarda notte,

diverse zone della città marinara sono state battute dalle forze dell'ordine per cercare di rintracciare i fuggitivi. I 47 minori

sono arrivati a Porto Empedocle, sabato mattina con la nave San Giorgio della marina militare italiana. Aspettano di

trovare una comunità pronta ad ospitarli. Ma fino a ieri, tutte le strutture siciliane per minori risultavano al completo.

Quelli che attualmente sono presenti all'interno della tensostruttura adiacente al porto empedoclino dovrebbero essere

trasferiti tra oggi e domani, in qualche comunità per minori, fuori dalla Sicilia. Le comunità siciliane, infatti, sarebbero

sovraffollate dopo i tanti recenti arrivi. C'è la necessità di un trasferimento immediato dei ragazzi presenti a Porto

Empedocle, e in tanti ieri hanno chiesto a Governo e Regioni di predisporre una lista di posti disponibili nelle comunità di

accoglienza su tutto il territorio nazionale.

Si è estremamente preoccupati per la situazione dei minori ancora presenti, l'esasperazione di giorni e giorni di attesa

prima dell'identificazione e del trasferimento, hanno portato nei giorni scorsi a episodi gravi di violenza e di ribellione

all'interno della base militare Loran, sull'isola di Lampedusa.

Antonino Ravanà

11/04/2011
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 Lunedì 11 Aprile 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

   

 Lo scrivente, assieme al presidente di Meteo Sicilia ed alcuni soci, seguono da tempo la mancata attivazione del radar

meteorologico installato a Monte Lauro (Buccheri - Sr) nella primavera del 2009. " Striscia la notizia " sollecitata dell'

affaire, ha realizzato un servizio - denuncia in loco circa il mancato funzionamento. Il dipartimento nazionale della

Protezione Civile (Ufficio Rischi idrogeologici e antropici) proprietario dell'apparecchiatura elettronica nel frattempo ha

comunicato le attuali condizioni del radar ed il suo mancato funzionamento. Dopo il completamento dell'opera, la stessa è

stata colpita da gravi atti vandalici che hanno danneggiato alcuni pezzi importanti, la sostituzione delle parti danneggiate

ed ... il mancato allacciamento alla rete elettrica da parte dell'Enel, alla data odierna. Il radar è in grado di rilevare le

masse nuvolose, studiarle nel loro interno, valutare l'intensità delle precipitazioni (pioggia, grandine, neve) sia sul piano

orizzontale che verticale, la quota di massima attività, la direzione e l'intensità del vento nell'area in cui sono in sviluppo.

In tal maniera gli abitanti interessati vengono avvisati a mezzo radio e tv, dell'arrivo della perturbazione pericolosa in

arrivo.

Paolo Giglio

11/04/2011
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 L'Unione Sarda di Lunedì 11 Aprile 2011 

Provincia Ogliastra (- Edizione CA)  

Provincia Ogliastra (Pagina 48 - Edizione CA) 

Lanusei  

Primo soccorso:

lezione

per i liceali   

Creare anche a scuola una cultura dell'emergenza, capace di salvare una vita in caso di arresto cardiocircolatorio. È

l'obiettivo del corso di primo intervento (Bls) che da oggi e per tre giorni coinvolgerà gli studenti dei licei di Lanusei.

Organizza il corso (diretto dal medico Andrea Loddo e tenuto dall'istruttore Francesco Doneddu) il dipartimento di

prevenzione della Asl con le associazioni Amici del cuore Ogliastra e Cardiopatici ogliastrini.    

  

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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 L'Unione Sarda di Lunedì 11 Aprile 2011 

Esteri (- Edizione CA)  

Esteri (Pagina 9 - Edizione CA) 

UN MESE DOPO. In diciassettemila rispondono all'appello lanciato via Internet: il governo ripensi la politica energetica  

Tokyo in piazza contro le centrali atomiche   

 

 Vedi la foto  TOKYO Il tam tam anti-nucleare corre su internet e porta 5.000 persone a manifestare per le strade di

Tokyo, secondo gli organizzatori: il numero, invece, superava in serata quota 17.000, in base alle stime dei media

nipponici.

A un mese dal sisma/tsunami dell'11 marzo e dall'irrisolta crisi della centrale di Fukushima, e con i nuovi rischi corsi agli

impianti di Higashidori e Onagawa per la forte scossa di giovedì sera, Twitter, Facebook e Mixi (un popolare social

network locale) diventano il potente mezzo per la chiamata all'impegno civile che mostra segni di continua crescita,

considerando che le prime iniziative spontanee hanno registrato a fine marzo una presenza di poche decine di persone.

Due le manifestazioni mentre in tutta la città centinaia di migliaia di persone si sono riversate nei grandi parchi pubblici

per ammirare l'attesa fioritura del ciliegio (sakura): una a Koenji, popolosa zona del quartiere Suginami, e un'altra nel

centro di Tokyo, che ha concluso la sua marcia davanti alla sede della Tepco, il gestore della disastrata centrale di

Fukushima.

La prima, che ha avuto come ritrovo la stazione ferroviaria, è stata organizzata dai proprietari di negozi e di locali

dell'area e nei resoconti delle tv locali ha registrato in serata almeno 15.000 adesioni, come fosse una grande festa

popolare.

Nel cuore di Tokyo, invece, è andata in scena l'altra iniziativa, partita dallo Shiba Park e promossa dal comitato di fresca

istituzione Immediately stop Hamaoka nuclear plant!, che punta all'immediata chiusura di Hamaoka. Distante 200

chilometri a sud dalla capitale e 120 da Nagoya, l'impianto ha 5 reattori costruiti sulla confluenza di due placche

tettoniche malgrado la previsione di un forte terremoto nell'area fino a 8.0 di magnitudo. Tra cartelli ( no a nuove

Cernobyl, no al nucleare, chiudiamo Fukushima ), canti e balli, un corteo pieno di famiglie e bambini, ha rinnovato al

governo di Tokyo la richiesta di un «ripensamento delle politiche energetiche», secondo il contenuto dello slogan più

gettonato.

Quasi contestualmente, al quartier generale della Tepco, si ripeteva «profondo dispiacere» per gli effetti della pesante crisi

nucleare in corso. «Vorrei chiedere scusa dal profondo del cuore per tutti i problemi e le preoccupazioni che stiamo

causando, incluse le radiazioni nell'atmosfera e nell'acqua di mare», ha detto Sakae Muto, un vice presidente della utility.

Il premier Naoto Kan, in visita a Ishinomaki, città della prefettura di Miyagi gemellata con Civitavecchia, ha promesso

che «nessuno sarà abbandonato. Sento che una grande quantità di energia sarà necessaria per la ricostruzione».

«Ho visto progressi nei lavori di rimozione delle macerie, ma gli sforzi per migliorare la vita delle persone non sono

ancora sufficienti», ha aggiunto il premier esprimendo «pieno disappunto» per lo scarico nel Pacifico di 11.500 tonnellate

di acqua a bassa radioattività, concluso ieri dalla Tepco a Fukushima, dove un tecnico è stato ricoverato per un malore.

«Il problema più urgente è stoccare nei depositi l'acqua fortemente radioattiva e mettere in funzione un sistema stabile di

raffreddamento dei reattori», ha detto Hidehiko Nishiyama, portavoce dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Il lavoro da

fare «è ancora parecchio».    
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GIAPPONE. Paura a Fukushima  

Un mese dopo il dramma

la terra trema ancora

Due morti e un disperso   

 

 Vedi la foto  TOKYO Due morti, un disperso e diversi feriti: è il bilancio del sisma di magnitudo che ieri pomeriggio ha

scosso il Giappone. La forte scossa di terremoto - 7,1 gradi Richter - ha colpito la costa nord-orientale a un mese esatto

dalla catastrofe, sisma 9 di magnitudo e tsunami, che fece 27.000 vittime fra morti accertati e dispersi.

Il sisma - dice l'istituto di geofisca americano Usgs - è avvenuta alle 17,17 (le 10,17 in Italia) con epicentro sulla

terraferma a soli 13 chilometri di profondità nella zona di Iwaki, nella prefettura di Fukushima, a 81 chilometri dalla

disastrata centrale nucleare, della quale ha tagliato momentaneamente l'alimentazione elettrica ai reattori 1, 2 e 3 e

provocando l'allontanamento immediato del personale della Tepco al lavoro per domare la radioattività. L'allarme tsunami

è scattato per un tratto di costa fra le prefetture di Fukushima e quella di Miyagi, ma è stato revocato dopo poco.

«L'iniezione di acqua per raffreddare i tre reattori (1,2 e 3 di Fukushima) si è arrestata quando l'alimentazione elettrica si è

interrotta» per il sisma, ha comunicato un portavoce della Tepco, assicurando che non ci sono nuove conseguenze

negative per l'impianto. La corrente è stata poi ripristinata in breve tempo ed è ripreso il pompaggio dell'acqua.

Intanto il governo ha deciso di estendere il raggio di evacuazione della popolazione attorno a Fukushima, per ora fermo a

20 chilometri. Il segretario del governo, Yukio Edamo, ha citato il villaggio di Iitate, a 40 chilometri dalla centrale,della

città di Kawamata e altre zone, tra quelle che «potrebbero accumulare 20 millisievert o più in un anno». «Non c'è bisogno

di evacuare immediatamente», ha poi aggiunto, senza fornire ulteriori precisazioni.

Un paio d'ore prima del nuovo terremoto, il nord-est del Giappone si è fermato per un minuto per ricordare la catastrofe

dell'11 marzo nell'ora esatta in cui partì la grande scossa, le 14,46 (le 7,46 in Italia), seguita dal disastroso tsunami.

Il primo ministro, Naoto Kan, infine, ha inviato a vari quotidiani del mondo un messaggio di fratitudine per la solidarietà

verso il Giappone: «In un momento disperato, gente di tutto il mondo s'è stretta a noi, ispirandoci speranza e coraggio».

Il segretario di stato americano Hillary Clinton si recherà a fine settimana in Giappone in segno di solidarietà verso il

paese colpito il mese scorso da un terremoto seguito da un altrettanto disastroso tsunami.    
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Via della pineta  

Cede l'asfalto, problemi alla viabilità   

Sprofonda l'asfalto in via della Pineta. All'altezza del numero civico 110, a breve distanza dal teatro Alfieri, la

pavimentazione stradale ha ceduto proprio nel bel mezzo della carreggiata, col risultato che la Protezione civile comunale

ha dovuto sistemare una transenna attorno all'avvallamento. La presenza della barriera rallenta la viabilità: alcuni mesi fa

un analogo episodio si era verificato nella parte alta della stessa strada, all'altezza del cantiere della nuova piazzetta

Maxia. In quella circostanza le transenne rimasero al loro posto per settimane e per un breve periodo un tratto di via della

Pineta venne addirittura chiuso, con gravi ripercussioni sul traffico in tutto il rione. ( p.l. )    
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PROTESTE

TRIBUNALE. Ancora disagi a dieci giorni dal black out: si testimonia solo fino alle 13,30  

Processo breve col gruppo elettrogeno  

Macchinario spento alla fine del turno degli operai comunali   

 

 Vedi la foto  L'udienza a tempo: l'audizione dei testimoni è ammessa solo sino alle 13,30. Non si tratta di una bizzarra

variante di qualche fantomatica riforma della giustizia, bensì di una conseguenza del black out elettrico che, da oltre una

settimana, paralizza gli uffici giudiziari di Iglesias. Un problema risolto, ma solo parzialmente, grazie all'associazione di

volontariato Soccorso Iglesias che ha messo a disposizione (venerdì scorso, dopo la richiesta del Comune proprietario

della cabina elettrica andata in tilt) un gruppo elettrogeno. Ma c'è un piccolo particolare: il macchinario deve essere

acceso e spento dagli operai comunali che finiscono il turno alle 14. Pertanto, quando i tecnici girano la chiave, il

Tribunale ritorna di nuovo in balia del black out elettrico: telefoni muti, computer e fotocopiatori inutilizzabili, stenotipia

e microfoni spenti. Strumenti indispensabili, questi ultimi, nel processo penale dove la verbalizzazione delle audizioni dei

testimoni non può essere fatta manualmente. 

LO STOP Ecco perché, ieri mattina, il giudice monocratico Paolo Pes (che già la settimana scorsa era stato costretto a

rinviare tutte le udienze perché il gruppo elettrogeno non era ancora presente) ha avvisato le parti che i procedimenti con

audizione di testimoni potevano tenersi soltanto sino alle 13,30. E difatti, intorno alle 14, è risuonato in aula udienze un

segnale acustico proveniente dalla stenotipia rimasta senza alimentazione. 

NIENTE STRAORDINARI Una situazione surreale, considerato che riguarda un servizio importante come quello della

giustizia, già alle prese con altri problemi e ora mortificato anche dal black out elettrico. E se appare assurdo che (a dieci

giorni dal corto circuito che ha messo fuori uso la cabina) Comune e Enel non abbiano ancora trovato una soluzione per

un allaccio provvisorio, non lo è meno il fatto che non sia stato disposto di far fare lo straordinario (o quanto meno la

turnazione) agli operai comunali. 

REAZIONI Quanto avviene negli uffici giudiziari di Iglesias lascia tutti sgomenti. «È già incredibile - commenta

l'avvocato Claudio Vivarelli - che si debba alimentare il Tribunale con un gruppo elettrogeno chiesto a un'associazione di

volontariato; è gravissimo poi che il macchinario smetta di funzionare quando l'attività in aula e negli uffici è ancora in

corso. Questo dimostra la scarsa considerazione di cui gode l'intera struttura». È perplesso anche l'avvocato Filippo

Triolo, che ricorda anche problemi come «la pessima acustica dell'aula udienze, con la volta altissima manco fossimo in

chiesa». 

IL BLACK OUT Il black out è stato provocato da un corto circuito avvenuto sabato scorso nella cabina di proprietà del

Comune. Gli effetti si sono evidenziati otto giorni fa, con la riapertura degli uffici: niente luce e strumentazione fuori uso.

In attesa della sistemazione della cabina (che sarebbe in pessime condizioni) era stato sollecitato un allaccio provvisorio

ma un difetto di comunicazione tra Comune e Enel ha rallentato i tempi. 

RITARDI Secondo quanto riferito in un comunicato dall'ufficio stampa della società, il Comune aveva sì richiesto all'Enel

la fornitura provvisoria, ma senza fare presente che la struttura era priva di alimentazione. Risultato: Enel ha gestito la

pratica nei tempi standard, ovvero quelli che richiedono circa un mese. Solo giovedì mattina c'è stato un chiarimento tra le

due parti. Ma ancora non si conoscono i tempi necessari per una soluzione definitiva. Nel frattempo bisogna accontentarsi

del gruppo elettrogeno fornito dai volontari.

CINZIA SIMBULA    
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