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Allerta meteo nell�isola: arriva Medusa, ciclone con temporali e venti di burrasca 

CAGLIARI. Allerta meteo anche nell�isola, per l�arrivo del ciclone Medusa: si tratta di un fenomeno alimentato da due

masse d�aria estremamente eterogenee, ovvero aria fredda in discesa da latitudini artiche e aria calda di risposta

dall�entroterra tunisino. Il mix tra questi due ingredienti, dicono i meteorologi, sarà esplosivo e non potrà che dar luogo ad

una severa e prolungata fase di maltempo che raggiungerà il suo apice nella giornata odierna: temporali di forte intensità

sono attesi in numerose regioni, compresa la Sardegna. Per questo la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta

meteo per rischio idrogeologico per le prossime 24-36 ore, annunciando l�arrivo di temporali, venti forti e mareggiate. Le

zone considerate più a rischio sono l�Iglesiente e il Campidano, la zona di Montevecchio Pischilappiu, il Tirso e il

Logudoro. Sono previste piogge persistenti anche a carattere di rovescio o temporale, frequente attività elettrica e forti

venti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. La situazione rimarrà critica

sino alla giornata di sabato, con le prime schiarite a partire da venerdì, in particolare nel versante nord occidentale

dell�isola. Ma da lunedì prossimo è atteso il ritorno delle piogge. Una situazione fotocopia rispetto al resto dell�Italia,

interessata da una intensa perturbazione atlantica che ha raggiunto ieri l�area mediterranea centrale, determinando tempo

perturbato dapprima sul settentrione italiano, continuerà a insistere su gran parte del territorio, con precipitazioni diffuse e

forte ventilazione nei bassi strati. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quello già diffuso nella giornata di ieri. Nelle prime ore di oggi, dopo i

fenomeni concentrati prevalentemente al Nord, le precipitazioni si estenderanno al resto delle regioni centro-meridionali e

al sud, compresa la Sicilia. Sono previste inoltre nevicate localmente abbondanti e diffuse sulla Valle d�Aosta, al di sopra

dei 1000 metri.
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Pillole

Scossa di magnitudo 2 al largo delle coste ragusane

RAGUSA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata la notte tra domenica e lunedì, alle 22.22, nel canale

di Sicilia, al largo delle coste ragusane. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 36.3 chilometri. Tra sabato e

domenica nuova scossa, di magnitudo 2.6, registrata dai sismografi dell'Ingv sull'Etna. L' epicentro è stato tra i comuni di

Maletto e Randazzo, ad una profondità di 25 km. 

Rifiuti: Comuni devono rimborsare anticipi ad Ato

PALERMO - “Al fine di evitare eventuali equivoci, si precisa che in merito all'ordinanza adottata dal Dipartimento

regionale acque e rifiuti, la Regione si sostituisce alle Ato soltanto in caso di emergenza sanitaria e per un limitato numero

di giorni, come avvenuto nel caso di Caltanissetta 1”. è quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione

siciliana. “In ogni caso - conclude la nota - i Comuni, dovranno sempre rimborsare le somme anticipate”.

Sette denunce per furto di energia nel palermitano

GODRANO (PA) - Sette assegnatari di alloggi popolari sono stati denunciati dai carabinieri per furto di energia elettrica.

E' accaduto a Godrano. I controlli hanno riguardato una palazzina di via Garibaldi. I militari hanno scoperto che, dopo

l'assegnazione degli alloggi, avvenuta circa un mese fa, gli inquilini si erano abusivamente collegati alla rete pubblica

senza neanche chiedere l'installazione del contatore.

Terzi: “Per l'Italia è vitale vincere sfida energetica”

ROMA - Per l'Italia ''è vitale vincere la sfida della sicurezza energetica'' a causa delle ''scarse risorse'' e la diplomazia

''mantiene stabili e prevedibili'' le relazioni con i paesi fornitori e di transito. Lo ha detto il ministro degli Esteri Giulio

Terzi, aprendo un convegno sulla dimensione energetica della politica estera italiana organizzato da Ispi e fondazione

Farefuturo stamane alla Farnesina. 
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Agrigento, Il Comune di Agrigento e l'Associazione dei giovani farmacisti presentano alla città il 'Camper farmacia

mobile' per il soccorso nelle zone interessate da calamità naturali        di redazione
 Il Comune di Agrigento e l'Agifar, l'Associazione dei giovani farmacisti di Agrigento, sabato 24 novembre 2012, alle ore

11, nell'atrio del Palazzo di Città, presenteranno il 'Camper farmacia mobile'.L'automezzo è il risultato del 'Progetto

farmacia mobile', ideato e realizzato dall'Agifar, grazie alla collaborazione con l'Ordine dei farmacisti di Agrigento, il

Comune di Agrigento ed il Dipartimento di protezione civile.Determinante, come ha spiegato la Presidente

dell'Associazione Silvia Nocera, è stato l'aiuto degli artisti di fama locale e nazionale che, con la loro partecipazione agli

eventi organizzati dall'Agifar, hanno contribuito all'acquisto del 'Camper farmacia mobile', terzo in Italia e unico in tutto il

Mezzogiorno. Il camper servirà a raggiungere le zone dove si verificheranno calamità naturali e qui, grazie al lavoro dei

medici dell'Associazione farmacisti volontari, si potrà continuare a garantire il servizio farmaceutico.I rappresentanti degli

organi d'informazione sono invitati a partecipare.19 novembre 2012

Condividi
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intervento dell'assessore alla Protezione civile Sebina Caruso 

«Contrada Zuccara resta una nostra priorità» 

Già installata la segnaletica in una zona a rischio allagamenti 

 Martedì 27 Novembre 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

un tratto della via nella zona di contrada zuccara «La segnaletica installata rappresenta solo uno dei primi, prioritari e

tempestivi interventi messi in campo a fronte delle emergenze in contrada Zuccara». Con queste parole, l'assessore

all'Urbanistica, alla Protezione civile e alla Sicurezza, Sebina Caruso spiega come l'amministrazione Cannata si stia

impegnando per risolvere il problema allagamenti e rischio crollo del vecchio lungomare della città.

«Da giugno ad oggi - puntualizza - abbiamo convocato già tre incontri tecnici con tutti i settori, dall'Urbanistica, alla

Protezione Civile e dai Lavori pubblici all'Ecologia per mettere sul tavolo, ciascuno per competenze e ambiti di azione, i

problemi riscontrati. E cominciare a lavorare ad opzioni di intervento coordinate che vanno dalla segnaletica, alla pulizia e

sgombero dei canali». E non solo.

Il 24 Ottobre è stato, infatti, inviata dal sindaco, Luca Cannata, una richiesta di finanziamento per i lavori di bonifica e

riqualificazione ambientale del tratto di costa Zuccara-Cicerata. «Una richiesta alla quale è stato allegato un progetto delle

opere, per un importo di più di sei milioni di euro. E che si trova già sui tavoli del ministero dell'Ambiente e della tutela

del territorio di Roma, dell'assessorato regionale Territorio e ambiente (Servizio 3 - Difesa del Suolo) di Palermo e del

commissario delegato all'emergenza Idrogeologica».

E Sebina Caruso aggiunge: «Da giugno a ottobre, quindi in 5 mesi, possiamo dire di esserci fatto carico del problema che

interessa e penalizza i cittadini. E che abbiamo anche dato delle risposte concrete. Non abbiamo perso tempo. E

continueremo a non perderne. Pressando e monitorando la situazione alla Regione e ovunque sia necessario per cercare di

ottenere i finanziamenti».

Infine, secondo la Caruso «occorre comprendere e far comprendere che arterie come la Zuccara, che nascono in deroga

alla strumentazione urbanistica, si portano dietro ovviamente tanti problemi ai quali i cittadini dovrebbero pensare. La

pianificazione ordinata e coordinata del territorio serve proprio ad evitare di dover poi sempre far fronte alle emergenze».

E. T.

27/11/2012
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Prove di salvataggio in mare Il gruppo speleoalpino. 

In 50 impegnati nell'esercitazione 

 Martedì 27 Novembre 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

LA SIMULAZIONE

Alcuni momenti dell´operazione che ha visto impegnati i volontari dei Ross e i ...  Prove di salvataggio per i reparti

speleoalpino fluviale del corpo nazionale e del reparto soccorso e solidarietà della Protezione civile Ross.

L'addestramento ha simulato una operazione di soccorso a un ferito sulla scogliera, lungo il litorale che s'affaccia nella

zona dei Cappuccini e de Ru Frati. Le prove hanno attirato l'attenzione di diversi frequentatori della pista ciclabile che si

sono fermati per notare l'abilità degli uomini del corpo e dei volontari ad arrampicarsi usando semplicemente delle corde e

dei cavi apposti alle rocce. Un impiego di ben 50 unità tra terra e mare che ha affascinato gli spettatori.

«I volontari in acqua hanno recuperato con due gommoni un uomo precipitato dalla scogliera - afferma Carmelo

Bianchini presidente della protezione civile Ross - ma l'impossibilità di un trasporto via mare ha reso necessario

l'intervento dei tecnici del soccorso alpino che muniti di palo pescante hanno recuperato l'uomo. Operazioni delicate

messe a punto dagli esperti del corpo nazionale».

Le esercitazioni sono state effettuate grazie all'intervento della Capitaneria di porto che ha vietato la navigazione nel tratto

di mare che s'affaccia davanti ai Monumenti ai Caduti in Africa.

In parallelo i volontari dei Ross hanno allestito un campo di primo soccorso al parco Oznam nel quartiere Epipoli. «Sono

esercitazioni che ci servono nei casi di terremoto o di alluvione - affermano i volontari Paolo e Rosario Caruso - bisogna

farsi trovare pronti per le emergenze. Alcune squadre hanno anche fatto le simulazioni di come comportarsi in caso di

sisma nelle scuole, tra queste il liceo Quintiliano».

Eleonora Zuppardi

27/11/2012
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Città flash 
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 Nuova acropoli

Giovedì «Giornata della filosofia»

In occasione della «Giornata mondiale di filosofia» indetta dall'Unesco, giovedì alle 10 nella sala «Costanza Bruno» della

Provincia avrà luogo la presentazione del libro «Filosofia per vivere» di Delia Steinberg Guzman, direttrice internazionale

di Nuova Acropoli. Presenterà l'evento Lucia Sinnona, interverranno Nino Consiglio, Roberto Fai, Maria Teresa Asaro e

la direttrice di Nuova Acropoli Siracusa, Elga Daniele.

Kiwanis

Burraco e beneficenza in via Elorina

Nel pomeriggio di domenica, il Kiwanis Club di Siracusa, in collaborazione con la Asd Burraco Siracusa, ha organizzato

al Circolo del distaccamento Aeronautico di Via Elorina, un torneo di Burraco per beneficenza, finalizzato alla raccolta di

fondi destinati al finanziamento di due attività destinate all'infanzia: il progetto «Abbiano il diritto di sognare», proposto

dal difensore civico per i diritti dell'infanzia del Comune, Francesco Sciuto, e il progetto «Eliminate» portato avanti dal

Kiwanis International in collaborazione con l'Unicef. Prima dell'inizio del torneo, la presidente del Kiwanis Club di

Siracusa, Sabrina Fava (nella foto), ha illustrato ai partecipanti i dettagli dei due progetti ai quali sono destinati i fondi

raccolti. «La missione del Kiwanis - ha detto - è quella di impegnarci per la difesa dei bambini. Con questa iniziativa,

abbiamo voluto dare eguale attenzione a progetti che insistono in due diverse realtà, una relativa alla nostra comunità e

una che interessa un'area geograficamente lontana, entrambe finalizzate alla difesa dei piccoli».

polizia

Calendario nel segno dell'Unicef

Il calendario della Polizia di Stato dell'anno 2013 si ispirerà nuovamente al motto «C'è più sicurezza insieme». Come in

passato, il ricavato della vendita verrà destinato al finanziamento di interventi di solidarietà. Quest'anno, in particolare, i

fondi saranno destinati all'Unicef, per sostenere il progetto «Acqua e igiene nelle scuole» in Tanzania. In quel Paese, un

terzo delle morti dei bambini è legato a contaminazione ed alla scarsa pulizia. In molte scuole è disponibile un solo bagno

ogni 500 bambini, ed altre sono del tutto prive di acqua. I cittadini possono prenotare il calendario presso la Questura di

Siracusa, dove andrà esibita copia della ricevuta di versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a «Unicef

Comitato Italiano». La causale da indicare è «Calendario della Polizia di Stato 2013 per il progetto Unicef in Tanzania». Il

costo sarà di 8 euro per il calendario da parete, 6 euro per quello da tavolo e 6 euro per il planning.

Comune

Al via un corso di soccorso

e. z.) Partirà a breve un corso di soccorso per i volontari della protezione civile utile ad aiutare in caso di eventi

catastrofici i diversamente abili e gli anziani. Lo comunica l'assessore alle Politiche sociali, Salvo Sorbello «In primis

bisogna pensare a chi ha delle difficoltà motorie durante i terremoti o le alluvioni - afferma l'assessore - in quanto è

doveroso per una comunità civile aiutare i meno fortunati». La preparazione e la stesura del corso è in collaborazione con

la facoltà di Architettura «è un modo per avere un apporto tecnico di rilievo in quanto le lezioni saranno tenute da docenti

universitari».

27/11/2012
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L'incontro Lions tra studiosi del settore 

«Rischio sismico elevato, immobili da adeguare» 

 Martedì 27 Novembre 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 "La cultura della prevenzione. Il rischio sismico in Sicilia". Questo il tema dell'incontro organizzato dalla Zona 15 del

Lions Club, presieduta dal dott. Salvuccio Furnari, in collaborazione con il Lions Paternò. A relazionare sull'argomento il

prof. Stefano Gresta, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; il prof. Michele Maugeri, ordinario di

Geotecnica all'Università di Catania; l'ing. Giovanni Spampinato, responsabile del servizio regionale Protezione Civile

per la Provincia Catania. I lavori sono stati introdotti dal dott. Placido Distefano, presidente del sodalizio per il quale

«conoscenza e cultura della prevenzione sono le strade migliori».

«Ho illustrato le attività dell'Ingv - afferma il prof. Gresta - con riferimento alle sequenze sismiche che hanno interessato

Emilia, Pollino e versante nord occidentale dell'Etna, definendo gli aspetti legati alla pericolosità sismica del territorio».

«Il rischio sismico in questa zona della Sicilia è abbastanza presente e pesante per le nostre vite - sottolinea l'ing.

Spampinato - organizzarci e pensare di prevenire gli effetti dei terremoti, intervenendo sulla conoscenza dei cittadini e

sulle strutture, è essenziale». Il prof. Maugeri si è soffermato sulla vulnerabilità del territorio e del già costruito:

«Ripartiamo da zero, o quasi, dopo aver perso l'occasione del sisma del 1990. Un primo passo potrebbe essere

l'attribuzione di un premio di cubatura a chi ristruttura gli immobili».

GIORGIO CICCIARELLA

27/11/2012
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La Guardia di finanza ha denunciato due produttori agricoli 
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 Priolo. Si è insediata «Tafora» (Task force per la repressione dei reati ambientali). Si tratta di organismo voluto

dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di vigilare sulla situazione ambientale nel territorio priolese. Il recente

episodio, quando la cittadina è stata avvolta da smog industriale saturo di idrogeno solforato, ha accelerato l'istituzione di

Tafora, tanto più che che non è la prima volta che accade. L'insediamento della task-force è avvenuto al Cerica, alla

presenza di rappresentanti di Giunta cittadina e dell'Osservatorio ambientale. La Tafora nasce con l'obiettivo di

monitorare la condizione ambientale nelle zone dell'area industriale effettuando attività d'ispezione e d'impulso.

L'organismo si riunirà periodicamente per analizzare i dati scaturiti da monitoraggi predefiniti e, contestualmente,

elaborerà possibili soluzioni per la salvaguardia ambientale del territorio, nonché al benessere della cittadinanza priolese.

«L'Amministrazione comunale - ha affermato il vice sindaco Giovanni Parisi - istituisce questo importante organismo che

intende migliorare sensibilmente le condizioni ambientali nostrane, intervenendo a tutela del territorio e della salute dei

cittadini di Priolo». La Task Force è composta dai settori comunali interessati all'ambito d'intervento: Gabinetto del

sindaco, Ufficio tecnico, Ambiente, Polizia municipale e Protezione civile nonché dai due consulenti del sindaco in

materia ambientale. Tali figure, tecnicamente qualificate, opereranno senza ricevere alcuna tipologia d'indennizzo, bensì,

esclusivamente a garanzia della salvaguardia dell'area d'intervento preposta.

Paolo Mangiafico

27/11/2012
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la due giorni organizzata dalla cri nell'area com 

Corso Opem: aggiornamento e formazione per 60 volontari 

 Martedì 27 Novembre 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

foto di gruppo per i partecipanti alla due giorni di formazione nell´area com foto consoli Nello scorso fine settimana l'area

Com di Acireale ha ospitato il corso Opem (Operatori per l'Emergenza), organizzato dal Comitato locale della Croce

Rossa Italiana. Una due giorni di aggiornamento e di formazione per i volontari che operano nel settore della protezione

civile. I 60 partecipanti, provenienti da tutti i comuni del comprensorio acese, hanno così seguito una parte di lezioni

teoriche concludendo poi le 14 ore di corso con una prova finale pratica. Le lezioni sono state tenute da esperti vigili del

fuoco del Comando provinciale di Catania, infermieri dell'area critica, radioamatori.

«Un'opportunità - spiega il commissario del comitato acese della Cri, Alfio Privitera - programmata dal comitato centrale

della Croce Rossa con l'obiettivo di creare uniformità di preparazione e competenza in caso di emergenze e calamità

naturali. Si tratta anche di un momento di aggregazione per tutti i volontari, che hanno potuto rinsaldare i rapporti

personali. Un ringraziamento va all'amministrazione comunale che ha concesso i locali dell'area Com».

A coordinare il corso il direttore Mauro Cacciola, collaborato dal delegato locale per l'emergenza Nello Lanzafame. Al

termine un attestato è stato consegnato a tutti i partecipanti.

Antonio Carreca

27/11/2012
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Chiesa di Sant'Alfio

Finalmente i lavori

di consolidamento 

Fissato in trecento giorni il tempo massimo

per completare l'opera. Attesi ventitrè anni 

 Martedì 27 Novembre 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

tre componenti del comitato Lentini. Per parroco e fedeli si intravede la fine del tunnel di una telenovela, nata con il

terremoto di S. Lucia, quando furono predisposti accorgimenti protettivi agli stucchi in gesso collocati nella volta centrale

del sacro tempio.

Si accertò che le volte erano in parte lesionate e che le navate laterali abbisognavano di particolare cura, perchè intasate di

escrementi e materiale di risulta. Dopo la firma del contratto da parte della presidenza del dipartimento regionale della

Protezione civile, alle imprese che si sono aggiudicato l'appalto, è stato già assicurato l'accesso e la disponibilità dei

luoghi del cantiere.

E' stato fissato in trecento giorni il tempo massimo per il completamento dell'opera, i cui lavori sono rimasti al palo per

ben ventire anni a causa delle solite barbose more di natura burocratica.

Il nostro giornale ha "agitato" più volte la vicenda, che sembrava essersi incagliata su un binario morto. E' stato anche

istituito un apposito comitato, presieduto dal preside Domenico Tirrò che ha più volte sollecitato il Dipartimento

Regionale nelle sue diverse articolazioni territoriali a reperire le risorse finanziarie indispensabili al completamento dei

lavori.

«Se questo edificio di culto oggi viene restaurato - ha dichiarato il giovane Giorgio Franco - non dobbiamo certo

ringraziare la classe politica succeduta nell'ultimo ventennio. Un plauso, oltre che parroco, ai gruppi di volontariato e

spontanei che si sono mobilitati». Ieri un nutrito gruppo di componenti l'apposito comitato si è attivato per sgomberare

l'ampio spazio dove si svolgeranno i lavori, il cui avvio è stato fissato per l'indomani dell'Immacolata. Nelle more che il

sacro tempio possa essere reso fruibile le sacre funzioni si svolgeranno nella vicina chiesetta del Carmine.

«Auguriamo che davvero non insorgano intoppi - ha ieri commentato, Salvatore Ventura, e confidiamo che davvero fra

trecento giorni si possa davvero giungere alla fruizione totale della Chiesa sia dai devoti sia da tutti quei turisti, che si

recano a Lentini per ammirare uno degli edifici religiosi più significativi della provincia, non solo perché legato al culto di

S. Alfio, ma anche perché già Basilica e sede vescovile».

Viene assicurato lo svolgimento regolare dei festeggiamenti di S. Alfio, fissati per i prossimi dieci e undici maggio.

GAETANO GIMMILLARO

27/11/2012
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i due volontari dei ross 

Paolo e Christian Caruso

tutor e assistenti

al workshop di Menfi 

 Martedì 27 Novembre 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

 Due siracusani, al workshop regionale della Protezione civile svoltosi a Menfi. In provincia di Agrigento, pochi giorni fa,

sono andati i fratelli Paolo e Christian Caruso (nella foto sopra assieme al responsabile regionale) dell'associazione dei

Ross (Reparto operativo soccorso e solidarietà) di Siracusa. I due volontari siracusani hanno partecipato a diverse lezioni,

oltre che assistere alcuni dei tutor presenti alle lezioni teoriche. Al termine della tregiorni agrigentina, i fratelli Caruso

hanno poi ricevuto l'attestato dallo stesso presidente Sergio Achille.

27/11/2012
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