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EX SICILCASSA, PM CHIEDE CONDANNA DIRIGENTIIl pm Dario Scaletta ha chiesto condanne pesanti, per oltre

un secolo e mezzo di carcere, nei confronti dei 16 imputati del crac della Sicilcassa, il secondo istituto di credito della

Sicilia, dichiarato insolvente nel 1999 e poi assorbito dal Banco di Sicilia, oggi inglobato da Unicredit. Gli imputati, ex

componenti del consiglio di amministrazione, ex sindaci, direttori e imprenditori sono accusati di avere contribuito al

dissesto della Cassa di risparmio, travolta da una voragine di 2.995 miliardi delle lire.PALERMO, ORLANDO AUSPICA

BILANCIOIl sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, auspica che il Consiglio comunale uscente possa approvare al più

presto il bilancio e gli atti propedeutici così come sono stati proposti dal commissario straordinario, Luisa Latella. Leoluca

Orlando e la sua Giunta ritengono di non formulare alcuna proposta emendativa proprio per rispetto istituzionale verso

quelle avanzate dal commissario e per rispetto istituzionale del Consiglio comunale uscente.INTIMIDAZIONE A

VERTICI ANIEM CONFAPIIl presidente regionale dell'Aniem-Confapi, Carmelo Misseri, ha subito due attentati

intimidatorio in due giorni ad opera della criminalità mafiosa nel cantiere della propria azienda, la Sics, lungo la Ss 124,

in provincia di Siracusa, territorio nel quale da anni non si registravano più questi fenomeni. Dopo l'incendio

dell'escavatore Caterpillar, sono state ora rinvenute bottiglie incendiarie su una pala meccanica. Ne ha dato notizia l'Ance

Sicilia esprimendo solidarietà all'imprenditore. Solidarietà anche dalla Confapi regionale.sisma, a lampedusa in vacanza

dall'emilia«Gli albergatori di Lampedusa esprimono la propria vicinanza agli emiliani che stanno vivendo il dramma del

terremoto». A dirlo è Antonio Martello, tour operator di Sogni nel Blu che, insieme alla compagnia aerea Livingston e

agli albergatori associati di Confindustria a Lampedusa, ha organizzato il «Volo della solidarietà» per i terremotati

emiliani, partito venerdì scorso dall'aeroporto di Bologna. «Il 40% del traffico italiano sulla destinazione», ha aggiunto, «è

realizzato da turisti che arrivano proprio dalle zone che stanno soffrendo il dramma del terremoto e la popolazione di

Lampedusa desidera dimostrare la propria solidarietà offrendo un periodo di vacanza e di serenità a coloro che hanno

perso molto in queste settimane». A raggiungere Lampedusa sono state 120 persone tra anziani, studenti, bambini colpiti

in questi giorni dal sisma. 
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 Come da consuetudine, nell'ambito del progetto SICURI in MONTAGNA, domenica 17 giugno 2012, il Corpo Nazionale

del Soccorso Alpino e Speleologico, in collaborazione con il Club Alpino, presenta la giornata nazionale di prevenzione

degli incidenti propri della stagione estiva; sentieri, ferrate, falesie e vie alpinistiche, grotte e canyoning, ma anche la

ricerca dei funghi, saranno temi d'interesse per parlare di prevenzione a 360°. Lo scopo principale dell'iniziativa è quello

di creare sensibilità, ovvero, accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali accettabili nella frequentazione

dell'ambiente montano ed ipogeo, soprattutto in quanti, lontani dal mondo del CAI o senza l'ausilio sicuro di una Guida

Alpina, si avvicinano alla montagna in modo superficiale.

Così, anche nel Molise, domenica 17 giugno, il Servizio Regionale Molisano del CNSAS, con l'ausilio delle sezioni CAI

di Campobasso ed Isernia e della sottosezione CAI di Bojano, daranno vita ad una manifestazione presso l'Oasi Regionale

WWF – Centro Visite � di Guardiaregia/ Campochiaro (CB), a partire dalle ore 9, dal titolo significativo SICURI sul

SENTIERO, che si spera possa raccogliere l'interesse e la partecipazione dimostrata dalla scorsa edizione di SICURI sulla

NEVE, organizzata dal CNSAS Regionale il 15 gennaio 2012 a Campitello Matese (CB).

I Tecnici del Soccorso Alpino, assieme agli Istruttori ed Accompagnatori del CAI, dispenseranno utili consigli,

imprescindibili per la frequentazione di sentieri, ferrate, falesie ed altro. Nella stagione estiva si concentra la maggior

parte degli interventi di soccorso, molti dei quali mettono in evidenza la difficile percezione dei rischi in chi ha poca

esperienza della montagna, anche su terreno relativamente facile.

L'escursionismo occupa sempre i primi posti nelle statistiche degli interventi del Soccorso Alpino. Emblematica risulta

essere anche la casistica dei cercatori di funghi, che lo scorso anno ha fatto registrare innumerevoli interventi a livello

nazionale, con una cinquantina di vittime determinate, nella stragrande maggioranza dei casi, da scivolata.

Oltre alle lezioni teoriche previste fin dal mattino su come effettuare un'escursione in montagna e su quanto può

contribuire alla sua buona riuscita, saranno allestiti alcuni stands informativi sull'orientamento, sull'equipaggiamento e

l'alimentazione, sull'allenamento e la preparazione fisica, sui pericoli in montagna. L'arrampicata sportiva e le ferrate, in

particolare, rappresentano dei percorsi di salita al limite dell�escursionismo classico: esse richiedono una preparazione

specifica nell'utilizzo dell�attrezzatura alpinistica (set di dissipazione dell�energia di caduta) e nelle non facili tecniche di

progressione in sicurezza. Il tutto finalizzato ad una frequentazione della montagna più consapevole ed alla prevenzione

dei rischi.

Il termine della manifestazione è previsto per le ore 16.
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CASTELLAMONTE 

Grazie alla Protezione civile aiuti dalla Romania all�Emilia 

Nel 2006 i volontari castellamontesi allestirono una tendopoli a Rast (Craiova) dopo l�esondazione del Danubio Quel

gesto di solidarietà non è stato dimenticato

CASTELLAMONTE Solidarietà ed aiuti alle popolazioni dell�Emilia sconvolta dal terremoto arrivano anche dalla

Romania, passando per Castellamonte. «Nel 2006, dopo l�esondazione del Danubio che provocò gravi danni alla città di

Rast (Craiova) � spiega il responsabile della Protezione civile di Castellamonte, Roberto Falletti -, tramite la Regione

Piemonte, e l�allora gruppo denominato Operazione Arcobaleno, raccogliemmo ed inviammo in Romania una serie di

aiuti tra cui una tendopoli in grado di ospitare 850 famiglie». Sei anni dopo, il governo romeno, rappresentato dal

consiglio provinciale di Dolj e dalla Protezione civile di Craiova, ha voluto dimostrare la propria vicinanza e riconoscenza

al popolo italiano donando circa due tonnellate di derrate alimentari che sono state raccolte dalla delegazione canavesana

al termine della tradizionale Festa della Repubblica, svoltasi il 2 giugno all�ambasciata di Bucarest. Le derrate sono state

trasportate direttamente a Mirandola, in provincia di Modena, nel campo allestito dalla Regione Piemonte. Anche il

Comune di Castellamonte sta facendo la sua parte, in questo momento, per essere vicino concretamente agli amici

emiliani. «Come ci attivammo per l�emergenza terremoto in Abruzzo portando aiuti al Comune di San Pio � spiega il

vicesindaco Giovanni Maddio �, anche in questa occasione abbiamo promosso una raccolta di generi di prima necessità da

distribuire nel Comune di Mirandola e zone limitrofe». La decisione è scaturita dopo un sopraluogo effettuato nelle

frazioni del centro del Modenese dagli stessi volontari della Protezione civile castellamontese dopo la consegna degli aiuti

umanitari donati dal governo della romeno. «Abbiamo allestito dei punti di raccolta in alcuni centri commerciali di

Castellamonte � aggiunge Maddio -, e presso il comando della Polizia municipale sito in piazza Martiri della Libertà

(telefono 0124/510630), dove è possibile donare dei generi di prima necessità che saranno trasportati e consegnati

direttamente nel centro di raccolta allestito dalla Regione Piemonte». (d.r.)
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TERRITORIO: VENERDI' ARICO' PRESENTA DECRETO GEOSITI E PROGETTO CARTOGRAFIA  di redazione
 Venerdi' 15 giugno alle 10,30 nella RNO "Grotta della Molara" a Cruillas, l'assessore al Territorio e Ambiente della

Regione siciliana Alessandro Arico' presentera' alla stampa due progetti: il Progetto CARG del dipartimento Ambiente,

con sito, nel quale sia le amministrazioni territorialmente competenti - comuni, province regionali, Protezione civile,

uffici e Genio civile - sia i professionisti e i privati cittadini, potranno consultare tutti i fogli geologici e le cartografie

geologiche e geotematiche informatizzate, in scala 1:50.000, quale utile strumento per una corretta e adeguata

pianificazione territoriale del territorio regionale; il decreto attuativo della legge sul "riconoscimento, la catalogazione e la

tutela dei geositi in Sicilia", con le procedure per l'istituzione di un geosito, il suo regime di tutela, e il censimento, per

aggiornare il catalogo dei siti di interesse geologico della Sicilia. Alla conferenza stampa parteciperanno anche il dirigente

del servizio Assetto del territorio e difesa del suolo dell'assessorato Sergio Sansone e il presidente nazionale dei Gruppi

ricerca ecologica, Umberto Balistreri, ente gestore della Grotta della Molara, splendido parco urbano con grotte di

interesse paleontologico del paleolitico superiore e mesolitico. vorl 111232 Giu 12 NNNN
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BELPASSO. 

Un incendio

danneggia una casa rurale 43 

Le fiamme sono divampate in una abitazione

in piazza Mercato, distrutto il tetto e alcuni attrezzi 

 Lunedì 11 Giugno 2012 Prima Catania,    e-mail print   
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Favara. 

Incendio di erbacce

semina il panico in centro 37 

Paura nella notte di ieri in via Pier Santi Mattarella

per il rogo divampato su un costone, aria irrespirabile 

 Lunedì 11 Giugno 2012 Prima Agrigento,    e-mail print   
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