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Da oggi il capo della Protezione Civile assume ufficialmente l'incarico di commissario delegato per l'emergenza profughi

provenienti dal nord Africa: tra i suoi compiti la distribuzione dei migranti sul territorio nazionale 

  

Articoli correlati 

Venerdi 8 Aprile 2011

Gabrielli commissario, 

potevamo pensarci prima 

tutti gli articoli »    Venerdi 15 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Si attende ora solo la pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale; dopodiché il piano per l'emergenza profughi, da

oggi in carico al capo del Dipartimento di Protezione Civile Franco Gabrielli, passerà alla fase operativa. Ma i tecnici di

via dell'Arenella sono già al lavoro da giorni: bisogna distribuire i circa 20 mila tunisini arrivati finora su tutto il territorio

nazionale, e "preparare il terreno" in caso - non improbabile - di nuovi numerosi arrivi.  

Come si legge sul sito del Dipartimento i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 e del 7

aprile 2011 istituiscono un "Comitato di coordinamento composto dal Direttore della Direzione Centrale per

l'Immigrazione, dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, e da rappresentanti della Regione Friuli

(coordinatrice della Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

dell'Anci - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell'Upi - Unione delle Province d'Italia".

Per far fronte alle prime spese il Ministero dell'Economia e delle Finanze verserà sul Fondo della Protezione Civile un

acconto di 30 milioni di Euro che il Dipartimento utilizzerà anche per anticipare nell'immediato risorse economiche alle

Regioni, in base alle assegnazioni di cittadini extracomunitari stabilite dal Piano nazionale. 

Red. gz
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 15 aprile 2011 

Si è costituito, presso la sede locale di Legambiente, il Comitato per il Referendum del 12 e 13 giugno prossimi, con la

finalità di sensibilizzare tutta la cittadinanza alla partecipazione attiva e consapevole, organizzando incontri di

approfondimento sulle tematiche in questione, iniziative di volantinaggio informativo e altre manifestazioni pubbliche a

sostegno. Il Comitato al quale sono invitati i cittadini, i rappresentanti dei partiti politici e delle associazioni che vogliono

dare il loro contributo per far sì che non si perda l'occasione di dire a voce alta e con chiarezza che gli italiani non

vogliono il nucleare, non vogliono la privatizzazione dell'acqua e non vogliono la legge sul legittimo impedimento. Hanno

già aderito all'iniziativa diverse organizzazioni, tra cui PD, IDV, SEL, PSI, ICS, PCL, RC, Partecipazione Democratica,

WWF, Italia Nostra, Lipu, ARCI, Legambiente, ACLI, Protezione Civile, Pantere Verdi, Movimento Studentesco,

Un'altra storia, Onde Donne in Movimento, Cultura Sviluppo e Legalità, Medici per l'ambiente, A Fera Bio.
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- Oristano

Bosa, spiaggia interdetta a causa di una frana 

ALESSANDRO FARINA 

BOSA. L'Ufficio circondariale marittimo ha interdetto per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità l'accesso alla

spiaggetta vicina alla Casa del Vento. Ordinando, a causa di una frana che interessa l'area, anche il divieto di balneazione,

pesca e transito e ancoraggio di natanti nell'area antistante. Considerato il rapporto dei servizio effettuato dal personale in

perlustrazione nella zona a fine marzo relativo a movimenti franosi e distaccamento di un costone roccioso sovrastante un

tratto di arenile in località “La Casa del Vento” sulla costa a Nord della città del Temo, il comandante della Guardia

Costiera di Bosa, tenente di vascello Renato Signorini, ha quindi preso la drastica decisione. Il tratto di arenile su cui

pende l'incognita di una frana, “seppure non facilmente raggiungibile, risulta frequentato da bagnanti durante la stagione

estiva” afferma Signorini. Con l'ordinanza numero 4/2011 pertanto l'ufficiale ha ordinato che “Con decorrenza immediata

e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi, lo specchio acqueo antistante il tratto di costa pericolante, per

una distanza di 50 metri verso il largo, è interdetto alla sosta, al transito, alla balneazione, alla pesca ed a qualsiasi altra

attività di superficie o subacquea”. Spetterà poi all'amministrazione comunale “l'adozione di provvedimenti urgenti pera

prevenire e eliminare pericoli che minacciano la pubblica incolumità, con transenne che delimitino le aree interessate da

fenomeni franosi”. In un'area di mare vicina a quella oggi interessata dalla frana, inoltre, vige da tempo l'interdizione a

transito, pesca e ancoraggio, per la presenza di vecchi strutture semisommerse utilizzate anni fa per l'ittiocoltura, ed oggi

abbandonate.
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Il sindaco plaude alla task force 

 

TONARA. Un lavoro continuo e sempre al servizio dei cittadini. Che si è dimostrato prezioso anche l'altro giorno, in

occasione dello spegnimento di un incendio. E il sindaco Pierpaolo Sau li elogia pubblicamente. Si tratta del dispositivo di

intervento di protezione civile operante in paese, costituito dagli agenti della Forestale, da una delle più determinate ed

efficienti squadre di protezione civile e dai volontari tonaresi. Tutti soggetti che, in collaborazione con i carabinieri

guidati dal capitano Livio Rocchi e i vigili del fuoco di Sorgono, rappresenta una forza di intervento rapido perfetta.

«Ognuno con il proprio ruolo - dice il sindaco - mette in moto un meccanismo di intervento che non lascia scampo alle

fiamme o alle eventuali calamità che si verificano. E questo fa sì che Tonara sia tra i primi paesi in Italia per percentuale

di superficie boscata». Efficienza e prontezza dimostrate anche domenica scorsa, quando un rogo fuori stagione

sviluppatosi in prossimità dell'abitato, stava diventando molto pericoloso. «Grazie all'intervento della task force -

conclude Sau - pur nella sorpresa dovuta alla stagione non pericolosa, è stato circoscritto e domato limitando danni che

sarebbero potuti essere devastanti. Sarà nostro dovere far sì che questo staff sia sempre più efficiente e coordinato». (g.m.)
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EUROPA E MIGRANTI 

 

Soltanto ora la Lega scopre che i Trattati prevedono un vincolo di solidarietà tra gli Stati membri 

Non è certo la prima volta che l'Italia si trova in difficoltà nel suo rapporto con l'Unione europea. Ma mai in precedenza si

era giunti ad un contrasto così profondo come ora sulla questione dei migranti.

L'isolamento dell'Italia era andato progressivamente delineandosi dopo i pressanti appelli rivolti da Maroni all'Ue per un

più diretto coinvolgimento di Bruxelles nella ricerca di una soluzione all'emergenza venutasi a creare a Lampedusa.

Giustificati o meno che fossero questi appelli, l'errore commesso dall'Italia è stato di tentare di sbloccare la situazione

puntando sulla concessione di permessi di soggiorno temporaneo. Una mossa subito considerata in Europa (specie dalla

Francia e dalla Germania) come una manovra ideata per consentire ai beneficiari del provvedimento di spostarsi verso

altri Paesi dell'Unione, e segnatamente in Francia, dove la maggioranza degli immigrati tunisini aveva dichiarato di

volersi recare.

Con buona pace di Maroni, secondo cui respingendo i tunisini alla frontiera di Ventimiglia la Francia sarebbe “uscita da

Schengen”, la linea dell'Italia non trova fondamento sul piano giuridico. La questione è infatti regolata con precisione

dall'articolo 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, conclusa il 19 giugno 1980: vi si stabiliscono

una serie di condizioni per l‘ingresso nel territorio degli Stati membri, e in particolare il possesso di un documento che

consenta di attraversare la frontiera, di un visto valido, di documenti che giustifichino “lo scopo e le condizioni del

soggiorno”, di mezzi di sussistenza sufficienti. Di tutta evidenza, la sola esibizione del permesso di soggiorno

temporaneo, rilasciato dalle autorità italiane, non è tale da consentire l'ingresso nel territorio di un altro Stato membro

dell'Unione.

Stando così le cose, a sostegno della posizione italiana non resterebbe che la mancanza di solidarietà dell'Unione di fronte

all'emergenza: quell'aspetto, cioè, che domenica scorsa a Lampedusa aveva spinto il Presidente del Consiglio - seguito, al

termine della riunione di Lussemburgo, da Maroni - a minacciare che “o si trova l'accordo su Schengen, o tanto vale

dividerci”. Anche per quanto riguarda la solidarietà, comunque, sarebbe il caso di muoversi tenendo ben presenti i termini

della questione. E' vero che in tema di immigrazione e di asilo i Trattati e i documenti europei evocano assai spesso il

principio di solidarietà. Lo fanno però usando espressioni vaghe e generiche: niente di assimilabile alla “clausola di

solidarietà”, inserita nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 222. In questo caso, infatti, l'Unione e gli

Stati membri si impegnano ad agire “congiuntamente”, ma soltanto qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco

terroristico o vittima di una calamità naturale. Per contro, nello stesso Trattato il principio di solidarietà non origina alcun

obbligo giuridico in presenza di emergenze provocate da un afflusso improvviso di immigrati. Per fronteggiare tali

emergenze, il Consiglio dell'Unione “può” adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Posto, quindi, che in materia di immigrazione le norme dell'Unione europea restano fin troppo vaghe nell'affrontare la

questione della solidarietà tra gli Stati membri, sorprende che prima dell'emergenza provocata dagli eventi che hanno

scosso il Nord Africa nessun passo significativo sia stato compiuto, neppure dall'Italia, per rimediare ad una tale lacuna.

Rimediare ad una prolungata inerzia politica oggi, quando la tensione è ormai giunta ai livelli di guardia, non appare

purtroppo un compito agevole.
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Il sindaco di Palazzolo chiede

il collaudo della Matrice 

 Venerdì 15 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Palazzolo. «Contiamo sull'inaugurazione della chiesa madre per il 29 giugno: ma non vorremmo richiuderla subito dopo

per mancanza del collaudo». L'auspicio è del sindaco Carlo Scibetta, che nei giorni scorsi aveva chiesto alla Regione di

nominare un collaudatore. «Per il momento - afferma Scibetta - non possiamo far altro che lodare la Protezione civile per

la puntualità nel completamento dell'opera svolta». 

Il Comune «fa pressing» moderatamente perché ritiene essenziali i due eventi: inaugurazione e collaudo, insieme alla

festa di San Paolo apostolo, in programma per il 29 giugno. Un evento, questo, per il quale «i ragazzi di San Paolo» e

tutto il quartiere si stanno già mobilitando. 

«Dell'assenza, almeno sinora, del collaudatore - continua Scibetta - sanno tutti. E se il collaudatore, per il 29 giugno, non

sarà ancora designato, chiederò almeno la possibilità d'inaugurare la chiesa. Grazie all'operato del dipartimento della

Protezione civile e del responsabile unico del procedimento, dopo più di 30 anni i palazzolesi potranno riappropriarsi di

un edificio che i giovani non hanno mai avuto la possibilità di conoscere».

L'apertura in concomitanza con la festa, inoltre, porterebbe ancora maggiore afflusso di visitatori alle due chiese: «Sono

vicine - chiosa il sindaco. - E San Paolo fa parte della parrocchia di San Nicolò: da qui il mio appello alla Regione perché

acceleri sui tempi burocratici, consentendo ai fedeli di assistere a un evento di grande importanza per la comunità

religiosa».

R. R.

15/04/2011
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Maroni: «Fase acuta finita

resta dramma umanitario» 

 Venerdì 15 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Massimo Nesticò

Roma. La fase acuta della crisi, quella che ha portato all'allestimento di tendopoli, «sta finendo», ma l'emergenza

immigrazione «è tutt'altro che conclusa». È la posizione del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che spiega di tenere

«sotto stretta osservazione» i flussi dalla Libia, dopo l'allarme dell'Aisi sulla possibile impennata di partenze di persone in

fuga dalla guerra. Intanto, sul fronte accoglienza, si registra una frenata sull'ordinanza del presidente del Consiglio che

stanzia 110 milioni di euro: Regioni e Comuni chiedono chiarezza.

MARONI; FINITA CRISI ACUTA, NON EMERGENZA. È Maroni a spargere ottimismo. «La fase acuta dell'emergenza

- spiega, rispondendo ad una domanda sull'eventuale apertura di altri centri di identificazione o tendopoli - si è conclusa.

L'accordo con la Tunisia sta funzionando, tutti i giorni vengono fatti rimpatri di coloro che sono arrivati dopo il 5 aprile,

stiamo potenziando il sistema di controllo e di pattugliamento delle coste». Parole che attirano la critica di Ettore Rosato

(Pd). «Prendiamo atto che il ministro dell'Interno è ottimista sulla conclusione della fase acuta dell'emergenza umanitaria:

se davvero è così, Maroni deve allora dar ragione all'Europa e cambiare completamente atteggiamento, magari

recuperando un tono diplomatico alquanto compromesso nelle ultime ore». Nel pomeriggio il titolare del Viminale

precisa. «La fase acuta della crisi, quella che ci ha portato a realizzare le tendopoli - sottolinea - sta finendo, ma

l'emergenza umanitaria non è finita. L'accordo con la Tunisia comincia a funzionare, ma non dobbiamo abbassare la

guardia perché l'emergenza è tutt'altro che conclusa».

VERSO IMPENNATA PARTENZE DA LIBIA. E il fronte che preoccupa è quello della Libia. Il direttore dell'Aisi,

generale Giorgio Piccirillo, ne ha parlato nel corso di un'audizione al Copasir. Le informazioni dei servizi segnalano il

rischio concreto di un'impennata delle partenze di persone in fuga dalla guerra nel Paese nordafricano. Un canale che era

stato interrotto con l'accordo tra Roma e Tripoli nel 2009. Ma ora la situazione è profondamente cambiata ed il regime di

Gheddafi non ha più interesse, né è in grado, di bloccare la ripresa dei traffici di esseri umani verso l'Italia. Il

vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha parlato di «oltre 100mila rifugiati politici che possono

cercare di lasciare la Libia. Se è vero che Gheddafi vuole utilizzare l'emigrazione di massa come arma c'è da

preoccuparsi».

STALLO SU ORDINANZA ACCOGLIENZA. Intanto, si registrano battute d'arresto per il piano di accoglienza dei

migranti che il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sta mettendo a punto, di concerto con Regioni ed enti locali.

Già pronto il riparto dei primi duemila da gestire. Ai governatori è stata consegnata la bozza di ordinanza che prevede

«l'equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari fra tutte le Regioni», assegnando un primo stanziamento

di 110 milioni di euro. Ma le reazioni non sono state positive.

«Abbiamo proposto una serie di emendamenti al provvedimento», ha fatto sapere il presidente della Conferenza delle

Regioni, Vasco Errani ed il vicepresidente, Michele Iorio, ha aggiunto che «l'ordinanza non è chiara sul punto che

riguarda i fondi. Chiederemo maggiore chiarezza sul fatto che sia a carico dello Stato sia l'accoglienza dei profughi che

dei clandestini».

Mentre il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino, ha inviato una lettera a Gabrielli per manifestare la preoccupazione

emersa fra i Comuni e chiedere l'esclusione delle spese per la gestione di questa emergenza dalle regole del patto di

stabilità. Da parte sua, il capo della Protezione civile attende ancora l'ok del ministero dell'Economia che dovrà assegnare

i 110 milioni di euro. E la firma dell'ordinanza slitta ancora.

15/04/2011
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Giarre. Mitigazione del rischio idrogeologico: incontro sulle opere previste a S. Maria la Strada e e Trepunti 

 

 Venerdì 15 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Gli allagamenti provocati 

dalle piogge 

nella frazione

di S. Maria 

la ...  La predisposizione della gara e le varie fasi tecniche e burocratiche utili all'acquisizione dei progetti per la

realizzazione, in zona Codavolpe a Trepunti e a S. Maria la Strada, di due grandi opere volte alla mitigazione del dissesto

idrogeologico, sono stati i punti trattati durante la riunione che si è svolta ieri mattina nella sede dell'Ufficio tecnico di

Giarre. 

All'incontro, a cui hanno preso parte il sindaco Teresa Sodano e l'assessore ai Lavori Pubblici, Orazio Scuderi, hanno

partecipato anche il dirigente della III area Lavori pubblici, Pina Leonardi, i geometri Alfio Barbagallo e Fabrizio Fasano

della Provincia regionale, Giovanni Spampinato per il Genio civile di Catania, la dott.ssa Genoveffa Mandolfo per l'Asp 3

di Giarre, Rosario Arcidiacono per il Comune di S.Venerina. 

I lavori, finanziati dall'Ufficio del commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione

del rischio idrogeologico nella regione Sicilia, per un importo totale di 2 milioni di euro, consistono nella regimentazione

idraulica e nel consolidamento versanti nella frazione S. Maria la Strada e nella realizzazione di un canale di gronda per la

captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre, zona Codavolpe. 

«Esaminando nei dettagli i due progetti - affermano il sindaco Sodano e l'assessore Orazio Scuderi - il Genio civile e l'Asp

hanno chiesto di integrare gli elaborati grafici. La Provincia regionale e il Comune di S. Venerina, coinvolto nel progetto

che riguarda gli interventi da realizzarsi in contrada Codavolpe, alla periferia sud di Giarre, hanno dato parere favorevole.

A breve l'Ufficio tecnico provvederà a integrare i progetti con gli elaborati grafici, così come richiesto, e, a quel punto,

senza che sia necessaria una nuova conferenza dei servizi, saranno acquisiti i visti per l'approvazione dei progetti.

Superata questa fase, procederemo con la predisposizione della gara d'appalto». 

L'avvio dei lavori è previsto poco prima dell'autunno, dopo che sarà espletata la gara d'appalto. «Manca davvero poco per

la pubblicazione della gara - conclude l'assessore Scuderi - Ci sono alcune cose che devono essere modificate e, una volta

completate queste, partiremo con la gara d'appalto che molto probabilmente sarà unica per entrambi gli interventi.

Saranno, inoltre, realizzate delle caditoie stradali in entrambe le frazioni secondo quanto stabilito dalla legge. E' un'opera

importante a cui l'amministrazione tiene molto, poiché nasce per salvaguardare la sicurezza dei cittadini, in modo tale che

eventi alluvionali pericolosi non si ripetano».

Mariagrazia Tomarchio

15/04/2011
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mazara 

Simulazione di terremoto

alla scuola «Gemma» 

 Venerdì 15 Aprile 2011 Trapani,    e-mail print   

 Mazara. m.l.) Una esercitazione di evacuazione degli alunni e docenti della scuola elementare di Santa Gemma (II

Circolo didattico) è stata effettuata ieri alle 11,30. E' stato simulato un terremoto e quanti si trovavano nell'istituto, circa

450 persone, sono uscite per raggiungere posti più sicuri all'esterno dell'edificio. Alle operazioni hanno assistito i

volontari della locale sezione del «Giva» (Gruppo internazionale volontariato arcobaleno), oltre al vicepresidente

provinciale dell'ente, Salvatore Rallo. Il «Giva», di cui è presidente provinciale Vincenzo Marzano, è una associazione di

volontariato e Protezione civile che ha tra gli obiettivi quello di svolgere attività di prevenzione nelle scuole.

15/04/2011
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FAVARA. La querelle tra Comune e Provincia su chi deve intervenire dura da un anno 

 Venerdì 15 Aprile 2011 AG Provincia,    e-mail print   

 Favara.Quel pezzo di strada era franato nel marzo dello scorso anno e da allora, per un conflitto di competenze, non è

stato ancora riparato. Si tratta dell'ex strada Esa in contrada San Biagio, a Favara, il prolungamento di via Porta di Mare,

alla periferia ovest della città, molto trafficata sia perché ormai abitata e inserita nel contesto urbano, ma anche perché

congiunge Favara con la contrada San Biagio e da qui alla strada statale 640 in zona Mosella.

Dopo la segnalazione, nessun intervento, in quanto il Comune di Favara dice che è di competenza della Provincia

Regionale di Agrigento, che a sua volta afferma che la competenza è dei comuni sul cui territorio ricade, ovvero metà ad

Agrigento e metà a Favara. Ironia della sorte il punto della frana si trova proprio a cavallo tra i due comuni. 

A franare, come dicevamo nel marzo 2010, un tratto di strada, lato a valle, che costeggia il sottostante boschetto della

forestale, che ha ceduto per una decina di metri procurando prima una vistosa crepa nell'asfalto ed un abbassamento della

sede stradale, e dopo una vera voragine. Un pericolo doppio in quanto si trova in prossimità di una curva, ma anche di due

innesti di strade, tra cui proprio quella di accesso al rimboschimento della Forestale. Il pericolo è stato delimitato con una

staccionata, un po' di nastro bianco-rosso in plastica, senza alcun cartello o segnale luminoso, che con il passere del tempo

si è deteriorato e non segnale più un bel niente. 

Il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di Favara, Alberto Avenia, afferma che i lavori devono essere eseguiti dalla

Provincia a cui il pericolo era stato segnalato a seguito di una nota del Comando dei vigili urbani, segnalazione fatta anche

al sindaco di Agrigento e al Dipartimento di Protezione Civile. Segnalazione reiterata ad ottobre ed invita anche al Genio

Civile di Agrigento, da allora niente. 

Di parere opposto il dirigente del settore viabilità della Provincia, Piero Hamel, il quale ribadisce che appartiene ai due

Comuni su cui ricade il territorio. Un balletto che fino ad ora non ha permesso di intervenire per eliminare il grande

pericolo che in quel tratto di strada gli automobilisti corrono. Pericolo accentuato dal fatto che buona parte del manto

stradale e sconnesso e scivoloso, con la segnaletica orizzontale e verticale praticamente assente, e con buona parte della

carreggiata invasa anche da sterpaglie.

Giuseppe Moscato.
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Piano rifiuti, Mallia

«Ha preso il via

la fase più complessa» 

 Venerdì 15 Aprile 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

 m.b.) E' stata formalmente avviata la complessa fase di concertazione per la condivisione del Piano Provinciale dei

Rifiuti redatta dall'ufficio tecnico dell'Ato Ambiente in collaborazione con gli uffici tecnici dell'Assessorato Provinciale al

Territorio, Ambiente e Protezione Civile. Il primo incontro, rivolto agli amministratori e capogruppo consiliari della

Provincia regionale di Ragusa, è servito per illustrare nel dettaglio il piano. "Con questo primo incontro - ha dichiarato

l'assessore Salvo Mallia (foto) - abbiamo avviato la fase di concertazione che vedrà coinvolti a breve anche gli

amministratori dei comuni iblei e successivamente tutti i portatori d'interesse del nostro territorio al fine di addivenire ad

una programmazione che trovi tutti, ciascuno per le proprie competenze, in comune accordo. Nel corso di questo primo

incontro abbiamo confermato l'ampia disponibilità ad accogliere tutte le osservazioni ritenute necessarie ed ho

comunicato ai presenti che gli uffici tecnici dell'Assessorato sono a completa disposizione per fugare eventuali dubbi.

Sono fermamente convinto che in questa fase occorra il fattivo contributo da parte di tutti i soggetti interessati, in modo da

poter inviare a Palermo, per l'approvazione definitiva, uno strumento programmatorio ampiamente condiviso e che,

soprattutto, risponda alle reali esigenze del nostro territorio provinciale ovvero il raggiungimento dell'autosufficienza". Ai

presenti è stato inoltre fornito materiale cartaceo e multimediale in modo da poter visionare il piano con tranquillità e

successivamente fornire eventuali osservazioni.
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Prevista una deroga solo per utenze con neonati o con anziani 

 Venerdì 15 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 «Differenziare è un obbligo di legge», spiega a chiare lettere il direttore della Dusty Bruno Berardo, rimanendo fermo,

insieme a Simeto Ambiente, in merito alla raccolta dell'indifferenziato una sola volta a settimana. L'argomento è stato il

«fuoco» della discussione al tavolo di confronto tra amministrazione belpassese, Simeto Ambiente e Dusty, per migliorare

il servizio volto a raggiungere gli obiettivi di legge.

«Una buona raccolta differenziata riduce il volume dell'indifferenziato al minimo - ha spiegato Carmelo Caruso della

Simeto Ambiente - Per questo motivo non c'è bisogno di spendere dei soldi in più raccogliendo l'indifferenziato più volte

a settimana». 

Solo per le utenze con bambini da 0 a 2 anni o con infermi costretti a letto, Dusty e Simeto Ambiente hanno acconsentito

a raccogliere l'indifferenziata quattro volte a settimana. Per tutti, invece, nelle zone coperte dal porta a porta, l'organico,

resta in calendario martedì, giovedì e sabato, vetro e lattine il lunedì, plastica e indifferenziato il mercoledì, carta e cartone

il venerdì.

Per attenuare i disagi di queste fasi di transizione è a disposizione dei cittadini l'isola ecologica belpassese, a cui si può

fare riferimento invece di intasare i pochi cassonetti rimasti in parte del quartiere Matrice, nel quartiere S. Antonio, al

villaggio del Pino e a Piano Tavola. Per risolvere invece il problema dei condomini è stata fissata per il prossimo

mercoledì 27 una riunione con i capi condomini a cui seguirà un altro incontro con i direttori aziendali e commerciali per

discutere dello smaltimento dei rifiuti delle aziende e degli esercizi commerciali.

Il sindaco Alfio Papale ha quindi parlato di una maggiore intransigenza per chi non rispetta giorni e orati di conferimento

(dalle ore 20 alle 6 del mattino). All'incontro hanno esposto le criticità del sistema il presidente del Consiglio, Nino

Rapisarda, alcuni consiglieri, il consulente Salvo Chisari, il difensore civico Mimmo Mio. Presenti anche l'Aeop e il

settore di Protezione Civile. 

Sonia Distefano
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l'iniziativa di legambiente nella settimana della cultura 

 

 Sabato 16 Aprile 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

L´antica Poggioreale Il terremoto, i morti, i feriti, la devastazione, lo sradicamento dai propri paesi ricostruiti più a valle,

la necessità di risollevarsi, di ricreare un percorso che desse un senso alla vita propria e dei figli, spesso la dolorosa scelta

dell'emigrazione per cercare lavoro e ridare dignità all'esistenza spazzata via il 14 gennaio 1968 in pochi terribili attimi,

poi la forte voglia del riscatto, di riappropriarsi della propria identità salvaguardando e valorizzando il territorio. Sono

sentimenti forti quelli che oggi si ritroveranno a vivere i belicini con il «Viaggio della memoria», una iniziativa del

circolo di Legambiente «Valle del Belice» giunta alla II edizione e inserita nell'ambito della XIII Settimana della cultura.

Il particolare viaggio inizierà alle 9,30 a S. Margherita Belice (Agrigento) dove si potrà visitare, nella chiesa Madre, il

museo della memoria in cui vengono raccontati il terremoto e le fasi della ricostruzione. L'itinerario per il resto della

giornata sarà poi tutto trapanese. Alle 11 si andrà a Poggioreale vecchia, uno dei simboli della tragedia post sisma che non

si vuole finisca nell'oblio ma che dovrebbe trasformarsi in una risorsa di sviluppo. E' tra questi ruderi che il regista

Giuseppe Tornatore ha girato scene di suoi capolavori tra cui nel 1997 de «L'uomo delle stelle» e nel 2000 di «Malena». 

A mezzogiorno i partecipanti alla manifestazione si sposteranno a Salaparuta, all'archivio della ricostruzione in cui sono

raccolti atti amministrativi e progetti esecutivi della ricostruzione delle città del Belice, quindi visiteranno l'antico centro

del paese. Subito dopo a Gibellina vecchia si andrà a vedere il Cretto di Burri, opera simbolo della memoria del terremoto

del 1968. Alle 13,30 è previsto l'arrivo al castello di Rampinzeri, a S. Ninfa, dove si farà una sosta al centro visitatori della

Riserva naturale «Grotta di S. Ninfa» in cui si trovano pannelli didattici e una roccioteca tematica attraverso i quali viene

illustrata l'importanza geologica e naturalistica della zona. Seguiranno una degustazione di prodotti tipici e alle 16, a

Gibellina, una visita guidata al museo delle Trame mediterranee della Fondazione Orestiadi creata dal sen. Ludovico

Corrao. La giornata sarà conclusa da un giro per le vie di Gibellina nuova, museo a cielo aperto per le numerose opere

d'arte che si trovano sul territorio, e da una visita al museo «Belice-Epicentro della memoria viva», allestito nei locali del

Cresm e dove è possibile sia leggere racconti sia visionare video, disegni, foto e documenti in cui sono descritte la

coscienza storica dei belicini e le loro lotte pre e post terremoto 1968.

Margherita Leggio
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Una giornata di esercitazioni per oltre 150 operatori della Protezione civile per le strade comunali 

 Domenica 17 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Una fase delle esercitazioni Lentini. Esercitazioni e cortei ieri per le vie di Lentini da parte di centinaia di volontari della

Protezione civile, provenienti dai centri della provincia e della Sicilia, che con 150 mezzi hanno invaso la città. Effettuate

diverse ed interessanti esercitazioni pratiche, che hanno coinvolto la comunità lentinese: dal montaggio delle tende, alle

operazioni simulate di evacuazione e salvataggio effettuate presso gli Istituti Scolastici «Notaro Jacopo» e «Riccardo da

Lentini».

Operazioni particolarmente apprezzate dai tantissimi bambini presenti, che hanno lungamente applaudito le operazioni di

salvataggio effettuate grazie anche agli spettacolari interventi delle Unità Cinofile della Protezione Civile. Il clou della

manifestazione si è avuto con il precetto Pasquale ricevuto dai volontari nel corso di una funzione religiosa, officiata

dall'Arcivescovo di Siracusa mons Salvatore Pappalardo.

Il sindaco Mangiameli, ha consegnato la Croce di legno della Protezione Civile al sindaco di Palazzolo Acreide, Scibetta,

che ospiterà il settimo Precetto Pasquale nel 2012. Le esercitazioni eseguite dai volontari sono continuate nel pomeriggio,

dopo il pranzo offerto dall'Amministrazione Comunale, che si è tenuto nel cortile dell'Istituto Riccardo da Lentini e

preparato nelle cucine da campo in dotazione alla stessa Protezione Civile.

«Questa festa - ha sottolineato l'assessore alla protezione civile Salvo Cappellano - è nata con l'obiettivo di creare un

momento di socializzazione anche per comprendere quali sono le esigenze di chi desidera portare avanti un progetto

duraturo così altruistico e ricco d'amore, qual è quello del comparto di Protezione civile».

Alla fine erano particolarmente soddisfatti sindaco e assessore, che insieme al locale gruppo volontari Protezione Civile di

Lentini, coordinato da Carlo Maci e tutte le Associazioni di Volontari di Protezione Civile presenti a Lentini hanno fatto

gli onori di casa. «E' stata una giornata molto importante per Lentini - ha commentato il sindaco Mangiameli - i nostri

volontari e l'ufficio Comunale competente, hanno dimostrato che Lentini è nelle condizioni di rispondere prontamente alle

emergenze e alle complesse organizzazioni».

«Sono molto felice - ha concluso l'assessore Cappellano - per gli stimoli educativi e di conoscenza della Protezione Civile,

che sono stati trasmessi alle centinaia di bambini lentinesi, che hanno assistito alle esercitazioni».

GAETANO GIMMILLARO.
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 Domenica 17 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Solidarietà

Fondi per Telefono Azzurro

d.d.) Si svolgerà oggi nella villa comunale una raccolta fondi per aiutare Telefono azzurro a portare avanti la sua missione

in difesa dei bambini vittime di violenze. Alla raccolta sarà presente la Real soccorso di Canicattì coordinata dal

responsabile dell'organizzazione, Vincenzo Misuraca . Gli organizzatori e i membri della Protezione civile di Canicattì

invitano la cittadinanza a partecipare, sicuri di un'affluenza numerosa. " Siamo sicuri che i canicattinesi dimostreranno

una grande sensibilità verso una categoria sociale, come quella dei bambini, che merita un'attenzione particolare -

commenta Vincenzo Misuraca , segretario della locale sezione della protezione civile - in questo week and dedicato alla

solidarietà invitiamo la gente a fermarsi con noi nel nostro stand sito presso la villa comunale di viale della Vittoria ed a

manifestare la loro generosità. Non è la prima volta che organizziamo manifestazioni simili, l'estate scorsa, un'altra

raccolta di fondi era stata organizzata in piazza San Diego. Per il futuro, contiamo di organizzare altre iniziative simili e di

coinvolgere in massa la cittadinanza". I membri della locale sezione della protezione civile, nel complesso, sono

soddisfatti per le iniziative messe in campo fino adesso e per la positiva esperienza fatta a Porto Empedocle per aiutare i

profughi provenienti dalla Libia. "E' stata un'esperienza molto significativa, - sottolinea il presidente della locale sezione

della Protezione civile, Calogero Geremia - aiutare il prossimo è la nostra missione».
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dispersi in zona Torre del filosofo, ritrovati dopo qualche ora 

 

 Domenica 17 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Sono state ore di grande apprensione quelle vissute ieri sull'Etna per la sorte di quattro escursionisti, due italiani e due

stranieri, che hanno lanciato l'allarme dopo essersi dispersi in zona Torre del Filosofo a quota 2920 metri slm nell'area

sommitale dell'Etna. Dispersi sul vulcano in una giornata che presentava condizioni meteo avverse. sono stati ritrovati

intorno alle 19,45, nei pressi del Rifugio Carpinteri, intorno a quota 1700 metri in zona sud ovest dell'Etna, all'interno del

Demanio forestale, dagli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di stanza a Nicolosi, che li avevano cercati

per tutto il pomeriggio insieme alle squadre del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Cai ed agli

agenti del Soccorso montano della Forestale. 

I quattro escursionisti, una donna originaria della Polonia di 27 anni, una catanese di 35 anni, un uomo originario di

Vicenza di 42 anni, socio Cai, e uno svizzero-americano di 47 anni erano saliti sul vulcano per una escursione nell'area

sommitale. In mattinata avevano dunque raggiunto i piazzali del Rifugio Sapienza e da li avevano risalito i fianchi del

vulcano prima con la funivia e poi proseguendo a piedi fino all'area sommitale e alla base del cratere di sud-est.

A causa delle pessime condizioni meteo e della fitta nebbia però in fase di rientro hanno smarrito il sentiero che da Torre

del Filosofo riconduce a valle e hanno vagato per ore, senza riuscire a rientrare al Sapienza, da dove aveva avuto inizio la

loro escursione. La stanchezza e il senso di disorientamento ha convinto i quattro, intorno alle 18,25 a lanciare l'allarme al

118 col telefonino di uno dei quattro. Grazie al contatto con i soccorritori, che è proseguito anche in seguito, i quattro

escursionisti sono riusciti a dare sufficienti indicazioni per riuscire a rintracciare il luogo dove si trovavano e intorno alle

19,45 sono stati ritrovati dai soccorritori in zona Rifugio Carpinteri. I quattro erano molto stanchi e provati a causa della

fatica e del freddo ma complessivamente erano in buone condizioni fisiche e sono stati condotti dai soccorritori al Rifugio

Sapienza intorno alle 22, dove sono stati rifocillati e da dove, in tarda serata hanno potuto fare rientro a valle. 

Un soccorso andato a buon fine che tuttavia ripropone il tema della sicurezza per l'escursionismo sull'Etna.

Marisa Mazzaglia
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 Domenica 17 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

il tratto della strada provinciale «sfere» interessata dalla frana Interruzione per frana lungo la Sp 180 Sfere, in prossimità

del centro abitato di Caltagirone. E' quanto si registra, da ormai un mese, a seguito dell'avvenuto cedimento, con relativo

smottamento a valle, di un costone sovrastante lo stesso percorso provinciale. Cedimento che, nello specifico, ha

letteralmente travolto un abbeveratoio comunale, del quale non è rimasta più traccia. 

L'area interessata alla frana, opportunamente transennata per motivi di sicurezza, è un fronte di circa 10 metri.

L'interruzione è anche regolamentata da un dispositivo semaforico mobile, ma funziona solo con l'indicatore

lampeggiante, per segnalare il pericolo.

L'inconveniente, per il resto, si registra in prossimità di una curva, per quanti risalgono in direzione centro abitato dal

bivio della strada statale 417, Catania-Gela. L'ultimo elemento da porre in evidenza, che è quello fra i più importanti,

riguarda, sia tempi di intervento, sia eventuali competenze di enti. 

Riguardo ciò è opportuno precisare che la strada è di competenza della Provincia di Catania, mentre la frana, ha

interessato la parte sovrastante, che compete però al Comune. Il Comune, a sua volta dovrebbe chiedere l'intervento del

Genio civile o della Protezione civile, per ripristinare il dissesto. 

A fornire le dovute precisazioni è l'assessore comunale ai Lavori pubblici di Caltagirone, Mario Polizzi: «Stiamo

attivando i dovuti canali istituzionali - dice - per ripristinare il tratto in frana e restituire migliori condizioni di sicurezza

agli utenti della strada. Il livello di attenzione è massimo. Servono fondi economici consistenti che, purtroppo, non sono

alla portata delle casse comunali. Speriamo che ogni procedura possa concludersi in tempi ragionevoli». 

Da non dimenticare, infine, che l'abbeveratoio comunale, che non erogava più acqua da anni, ha anche un valore storico,

essendo che lo stesso fu fatto costruire da Luigi Sturzo, allora prosindaco di Caltagirone.

GIANFRANCO POLIZZI
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