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Sicilia/Scienza: Light 2012, ricercatori a confronto con la gente 

22 Settembre 2012 - 15:59 

(ASCA) - Il 28 settembre prossimo a Palermo - in contemporanea con Roma e altre capitali europee - si terra' Light 2012

''Science on Breaking News'', ''La Scienza in prima pagina'', una manifestazione organizzata con l'obiettivo di far

incontrare i ricercatori con il grande pubblico e promuovere, attraverso esperimenti, spettacoli e giochi, l'importanza della

ricerca scientifica e la sua ricaduta sulla vita quotidiana. Light 2012 Palermo si colloca all'interno della Notte dei

Ricercatori, un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea celebrata in oltre 200 citta'. L'evento vede la stretta

collaborazione fra enti pubblici e privati del mondo della ricerca e dell'innovazione, coordinati dal CNR - IRPPS (Istituto

di ricerche sulla popolazione e sulle politiche sociali) ed e' finanziato dal Programma Operativo Nazionale Ricerca e

Competitivita' 2007-2013, con il Patrocinio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero

dello Sviluppo Economico, del Ministero degli Esteri, della Provincia e del Comune di Palermo.

La manifestazione avra' un'anteprima riservata alla stampa lunedi' 24 settembre alle 14.45, presso Villa Niscemi a

Palermo, a cui interverra' il sindaco della citta' Leoluca Orlando che, guidato dalla coordinatrice di Light Rossella

Palomba, interagira' con alcuni progetti presentati dal CNR - ''Quando dormire stanca'' e ''Dal mare nuovi alimenti'' -

sottoponendosi a test neuro-psicologici, percorsi gastronomico-culturali e degustando alcune delle nuove specialita' ittiche

che il Mediterraneo puo' offrirci. I partecipanti, inoltre, potranno assistere a un esperimento presentato dal Dipartimento di

Fisica dell'Universita' di Palermo sulla levitazione magnetica e ad un esperimento finanziato dal PON-Ricerca e

Competitivita' 2007-2013, che simulera' gli effetti dei terremoti su due modelli di case in assenza e in presenza di

dispositivi di protezione sismica.

L'esperienza con il ''laboratorio'' proseguira' con la vera e propria kermesse venerdi' 28 settembre, all'Orto Botanico di

Palermo, dalle 18.00 alle 02.00.

Qui, gli ospiti di tutte le eta' potranno interagire personalmente con i ricercatori e toccare con mano i risultati dei progetti

di ricerca, nonche' vivere emozionanti concerti e spettacoli, grazie a un programma ricco di appuntamenti e performance.

I laboratori In Lab, allestiti all'interno dell'Orto Botanico, offriranno ai visitatori la possibilita' di interagire direttamente

con diversi progetti scientifici Made in Italy. La Fabbrica dei tessuti: i ricercatori dell'Istituto di biomedicina e di

immunologia molecolare del CNR coinvolgeranno il pubblico in procedure e tecniche di base inerenti la creazione di

tessuti/organi (ingegneria tessutale), la cui possibile applicazione va dalla medicina rigenerativa (realizzazione di protesi e

organi artificiali) alla drug discovery (tissue chips), passando anche dalla ''fanta''-scienza (creazione della carne in vitro).

Coinvolti nella nascita di una proteina: e' un gioco attraverso cui i ricercatori dell'Istituto di biomedicina e di immunologia

molecolare del CNR renderanno fruibile e familiare ai ''non addetti ai lavori'' di ogni eta' il concetto della sintesi proteica e

gli effetti di catastrofi nucleari. Interazione Radiazione Materia: un esperimento compiuto dai ricercatori dell'Istituto di

Biofisica del CNR ci permettera' di capire gli effetti delle radiazioni sulla materia grazie a uno speciale gel.

La lievitazione magnetica: un esperimento interattivo del Dipartimento di Fisica dell'universita' di Palermo illustrera' il

fenomeno della superconduttivita' mediante la levitazione magnetica. Nuove terre oltre il sistema solare: spiegazioni date

in tempo reale da un astronomo, giochi e simulazioni on-line sulla ricerca e caratterizzazione di pianeti abitabili,

disponibili su siti della NASA, oltre che osservazioni notturne al telescopio e al binocolo astronomico, guidate da

astronomi e tecnici UNIPA e INAF. La marmitta catalitica - misteri svelati: I ricercatori dell'Istituto per i materiali

nanostrutturati del CNR sveleranno il mistero di come avere auto pulite e meno inquinamento.

Dai rifiuti urbani al risanamento ambientale: i ricercatori dell'Istituto per i materiali nanostrutturati del CNR illustreranno

le procedure per utilizzare sostanze bio-organiche complesse (BOS) derivanti dal trattamento di rifiuti organici urbani per

produrre materiali innovativi ed ecosostenibili.

Data:

22-09-2012 Asca
Sicilia/Scienza: Light 2012, ricercatori a confronto con la gente

Argomento: Pag.ISOLE 1



Camera dello smog: le ricercatrici dell'Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare del CNR illustreranno gli

effetti di inquinanti ambientali sulla salute respiratoria, attraverso la realizzazione di una camera dello smog.

Tesori sommersi: l'Istituto per i materiali nanostrutturati del CNR spieghera' i metodi utilizzati nella pratica della

conservazione manufatti metallici di provenienza archeologica sottomarina, i fenomeni di degrado e i rischi a cui essi

vanno incontro.

Quando la terra trema: l'Universita' degli Studi di Enna ''Kore'' mostrera' i risultati di un progetto finanziato dal PON

Ricerca e Competitivita' 2007-2013 presentando due modellini di casa posti su una piastra vibrante per simulare gli effetti

dei terremoti in assenza e in presenza di dispositivi di protezione sismica.

Materiali biodegradabili: il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia presentera' un progetto, finanziato dal PON

Ricerca e Competitivita' 2007-2013, in cui attraverso l'impiego di batteri che vivono nel terreno si ottengono materiali e

molecole ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili. Uno spazio apposito ospitera' alcuni giovani vincitori del Bando

''Smart Cities and Communities and Social Innovation'' che esporranno le idee relative ai progetti nel campo della

mobilita', del turismo e della sostenibilita' ambientale. Gli spazi Out Lab prevederanno emozionanti concerti e spettacoli

di livello internazionale, presentati dal giornalista Alfredo Macchi. Ottoni animati: street band siciliana, frutto di una

continua ricerca tra le sonorita' della banda tradizionale e la musica etnica moderna. La fabbrica delle proteine: gli ospiti

potranno mettersi nei panni di amminoacidi e combinarsi insieme ai propri amici per formare milioni di proteine

differenti.

Aikido: la finalita' dell'Aikido non e' rivolta al combattimento ne' alla difesa personale ma alla ''padronanza di se stessi''.

Il sole delle Egadi: spettacolo di musica in lingua siciliana, popolare, pop e funk. Bread Crumbs: il duo palermitano, Irene

Ientile (voce) e Ornella Cerniglia (pianoforte) raccogliera' e riproporra' le tracce di un percorso musicale ''minimo''.

Folkage band: ritmi e culture di popoli solari, caratterizzati da produzioni musicali cariche di energia e pathos con la voce

di Anna Bonomolo, ricercatrice del CNR.

Non manchera', infine, un'area dedicata ai piu' piccoli - 4Kids and More - dove i ragazzi, attraverso giochi ed esperimenti,

potranno comprendere le leggi che regolano l'universo, giocare a scacchi, costruire robot e approcciare mondi virtuali.

ags/mau 
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Corrierediragusa.it - PRESSO - Incendio doloso all´Isola ecologica dei rifiuti di Pozzallo

Corriere di Ragusa.it
"" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

Cronache POZZALLO - 21/09/2012 

Presso la zona industriale Modica-Pozzallo, contrada Maganuco 

Incendio doloso all´Isola ecologica dei rifiuti di Pozzallo I dipendenti di due aziende attigue all´isola si sono riversati in

strada, attirati dalle lingue di fuoco e dall´odore acre che era possibile respirare 

Calogero Castaldo 

 

  

Incendio doloso all´ingresso del Centro Comunale di Raccolta provvisorio dei rifiuti per lo stoccaggio, meglio
conosciuto come "Isola ecologica" (foto), presso la zona industriale Modica-Pozzallo, contrada Maganuco. Ignoti,

intorno alle 9, hanno dato fuoco ad alcune suppellettili che stazionavano di fronte all´ingresso del sito di stoccaggio. I

dipendenti di due aziende attigue all´isola si sono riversati in strada, attirati dalle lingue di fuoco e dall´odore acre che era

possibile respirare. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, alcuni dipendenti dell´azienda dirimpettaia all´isola,

hanno preso una manichetta antincendio e hanno spento le fiamme. Sul posto, sono giunti qualche minuto dopo i vigili del

fuoco del distaccamento di Modica. Sono stati i vigili ad ultimare le operazioni di spegnimento. Nessuno, fortunatamente,

si è fatto male. Sul posto, i vigili urbani del Comune di Modica e del Comune di Pozzallo, avvisati dai proprietari dei

capannoni della zona industriale.

Ignote anche le motivazioni che hanno spinto alcune persone ad appiccare, in pieno giorno, un focolaio di fronte al

cancello d´ingresso. Le forze dell´ordine non escludono un collegamento fra il mancato pagamento delle spettanze agli

operatori ecologici della «Geo Ambiente» e l´atto delinquenziale che, fortunatamente, non ha fatto vittime. Indagini sono

ancora in corso e nessuna pista è esclusa, al momento.

Nello specifico, nel rogo sono finiti un divano, una pedana di legno, diversi sacchi dell´immondizia, un frigorifero, molta

carta ed alcuni giocattoli di plastica. Nell´estate del 2007, il bilancio di un incendio all´interno dell´isola ecologica fece

registrare l´arrivo sul posto di due autobotti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione di Pozzallo. Anche in quel

caso, tanto fumo, molti sacchetti dell´immondizia bruciati ma nessun ustionato.„Dn �
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Indietro 

 

Sicilia    

Maltempo 

 

Il ministro Clini 

domenica a Lipari 

21/09/2012

 

Domenica il ministro dell' Ambiente, Corrado Clini, sarà a Lipari, dove sabato scorso si é abbattuto un nubifragio che ha

provocato notevoli danni. Insieme al sindaco, Marco Giorgianni, e ai tecnici della Protezione civile farà una ricognizione

nelle località danneggiate dall'alluvione.   

 

 

Domenica il ministro dell' Ambiente, Corrado Clini, sarà a Lipari, dove sabato scorso si é abbattuto un nubifragio che ha

provocato notevoli danni. Insieme al sindaco, Marco Giorgianni, e ai tecnici della Protezione civile farà una ricognizione

nelle località danneggiate dall'alluvione. 

 Da Annunziata a Valle, da Ponte a Canneto fino a Calandra dove quando piove viene sempre giù una montagna di

pomice. Il sindaco Giorgianni, in un contatto telefonico che ha avuto con lo stesso ministro Clini, ha sollecitato lo sblocco

di 9 milioni di euro vincolati per il patto di stabilità. Giorgianni ha chiesto lo stato di calamità naturale, già al centro di

verifiche dal capo della Protezione civile di Messina Bruno Manfré e dai geologi e tecnici regionali. Tra gli interventi

prioritari ci sono la messa in sicurezza del costone di Annunziata, rimasto in bilico dopo il crollo di una parte, così come il

castello al centro di verifiche da parte dei tecnici della soprintendenza per le pietre che "piovono" sull'abitato sottostante

mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini.
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La Protezione civile 

Berchiddeddu, sfilano i volontari 

Nella frazione le celebrazioni in occasione della festa di San Pio 

OLBIA Si sono svolte ieri mattina a Berchiddeddu le celebrazioni programmate per la festa della Protezione civile, in

occasione della ricorenza di San Padre Pio. I volontari delle associazioni cittadine, le autorità civili (era presente il vice

sindaco Carlo Careddu) e i rappresentanti delle forze dell�ordine hanno sfilato in corteo dal piazzale della chiesa sino alla

statua di padre Pio. Al termine, la messa celebrata da don Antonello Satta, parroco di Berchiddeddu.
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- Sardegna

Processo alla Cricca, domani in aula un nuovo capitolo 

Gli appalti gonfiati dei lavori del G8 alla Maddalena: udienza a Perugia per i diciotto imputati eccellenti 

di Pier Giorgio Pinna wLAMADDALENA Riprenderà martedì mattina a Perugia il processo alla Cricca E forse si aprirà

così un nuovo spaccato sugli affari nascosti dietro il G8 mancato nell'arcipelago sardo. Ma è probabile che ancora una

volta il dibattimento slitti. Si preannunciano infatti eccezioni sulla nullità di alcune notifiche a qualcuno dei 18 imputati. E

contestazioni sulla competenza territoriale del tribunale a occuparsi di tutti i filoni dell'inchiesta confluiti in Umbria.

Insieme con la probabile costituzione di parte civile contro l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, e i suoi

presunti complici da parte della Regione Sardegna (sollecitato anche di recente dalla consigliera Claudia Zuncheddu, che

negli anni si è sempre battuta per fare chiarezza sulle bonifiche) e del Comune della Maddalena, di sicuro tra i principali

danneggiati nell'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica. La prima udienza del dibattimento risale al

23 aprile scorso. L'accusa: maxi-appalti gonfiati ad arte. Nessuno degli imputati è detenuto. Bertolaso e l'ex presidente del

Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, per gli inquirenti sono stati i cervelli delle operazioni tese a far

lievitare i costi delle ristruttrurazioni edilizie, anche nell'arcipelago. Mentre il costruttore romano Diego Anemone, 41

anni, sarebbe stato lui il principale beneficiario dei presunti intrallazzi. L'imprenditore dovrà così rispondere di aver agito

in combutta con dirigenti pubblici e alti rappresentanti dei vertici ministeriali o dello Stato, secondo pm e gup pronti a

sacrificare gli interessi collettivi per ottenere tornaconti personali, Stando alla ricostruzione della Procura,, in cambio dei

vantaggi ricevuti dagli imprenditori, Bertolaso avrebbe ottenuto la disponibilità di un appartamento a Roma e quella di

una massaggiatrice nel complesso sportivo del costruttore, il Salaria Village. Spicciolo più spicciolo meno, le imprese

facenti capo all'imprenditore della capitale avrebbero realizzato illecitamente utili per complessivi 75 milioni. Finora un

solo indiziato è stato prosciolto nello scorso settembre, al termine della fase preliminare di lunghe indagini contrassegnate

da pedinamenti, intercettazioni e messa a punto di una valanga di documenti a corredo delle prove: è l'ex vicepresidente

dell'istituto per il credito sportivo ed ex senatore del Pd Alberto Covello. Undici, in tutto, le società citante in giudizio a

Perugia. Sul banco degli imputati, oltre ai tre indagati eccellenti, dovranno comparire gli ingegneri Mauro Della

Giovampaola, 45 anni, a suo tempo incaricato della gestione dei Grandi eventi, e Fabio De Santis, 48 anni, ex

provveditore alle opere pubbliche per la Toscana. Entrambi, come Balducci, Anemone e Bertolaso, tra il 2008 e il 2009

sono rimasti mobilitati per mesi alla Maddalena in vista del G8, poi spostato all'Aquila. Sotto accusa, inoltre, altri cinque

romani. Sono i collaboratori di Anemone Simone Rossetti (37 anni), Alida Lucci (44) e Stefano Gazzani (49 ). Oltre al

sottufficiale della Finanza Marco Piunti (50), a Emmanuel Giuseppe Messina (40 ) e a Edgardo Azzopardi (55 ), gli ultimi

due chiamati in causa per aver rivelato notizie riservate sulle indagini, insieme con l'ex magistrato Achille Toro, che ha

già patteggiato una lieve pena detentiva in un altro processo. Infine, i funzionari Claudio Rinaldi e Maria Pia Forleo, e gli

imprenditori Pierfrancesco Murino, Bruno Ciolfi ed Enzo Maria Gruttadauria. Mentre Regina de Fatima Profeta è

accusata di aver reclutato donne per serate a sfondo sessuale.
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Incendio nell�isola ecologica della zona industriale Modica-Pozzallo - Radio RTM Modica

Radio Rtm
"" 

Data: 22/09/2012 

Indietro 

 

Incendio nell�isola ecologica della zona industriale Modica-Pozzallo 

scritto il 22 set 2012 nella categoria: Cronaca 

Pubblicata alle ore 8:39:56 - Fonte: s.c. - 24 letture - nessun commento.

 

  

 Un incendio, ieri mattina, si è sviluppato nell'isola ecologica della zona industriale ASI di Maganuco tra Modica e

Pozzallo. Le fiamme in pochi minuti hanno distrutto materiale d'ogni genere che era stato lasciato in deposito senza le

necessarie cautele o un determinato criterio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica che

hanno evitato il rischio che il sinistro si estendesse anche agli stabilimenti limitrofi. Confindustria Ragusa lamenta la

scarsa attenzione che è stata data alla zona. L'organizzazione da tempo ha posto attenzione ai pericoli connessi proprio

alla gestione “sommaria” dell�isola ecologica della zona industriale, densamente operativa ed affidata dal Consorzio ASI

al Comune di Pozzallo. L'isola era stata destinata come deposito temporaneo di rifiuti per la raccolta differenziata. Alcune

imprese avevano già paventato il rischio di incendi, cosa che ieri si è materializzato con l'incendio esploso nel posto.

L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato la peggio. Confindustria ha immediatamente segnalato il fatto auspicando che

siano adottate delle iniziative per scongiurare che quello di ieri non abbia più a ripetersi.
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Liste pulite, in Grande Sud resa dei conti su Mineo

Nuova tegola giudiziaria sul deputato uscente. Tra gli autonomisti scende in campo Savona

COLPITO da una nuova tegola giudiziaria, il deputato di Grande Sud Franco Mineo è a un passo dall'esclusione dalle

liste. Il partito, alle prese col delicato tema delle "liste pulite", sembra orientato a metterlo fuori. In serata Mineo è stato

convocato dai vertici di Grande Sud. Nelle liste di Grande Sud, però arriva un altro uscente: Riccardo Savona. Già sotto

processo per intestazione fittizia di beni e malversazione, Franco Mineo è stato investito ieri da un'altra indagine

giudiziaria per abuso d'ufficio, per una vicenda del 2006. Quando era assessore comunale alla Protezione civile, firmò una

delibera in cui affidava al alcune

associazioni la vigilanza nei mercati rionali. Il tg satirico "Striscia" scoprì che le associazioni avevano presentato un

identico progetto. E lo inguaiò.

La scelta di "ospitare" Savona per Grande Sud potrebbe rivelarsi, dunque, strategica perché consentirebbe di sostituire il

candidato sotto processo. Con il passaggio di Savona nella lista

alleata di Grande Sud, va in frantumi la terza lista a sostegno di Gianfranco Miccichè, quella fra Mps e Fli, che perde il

pezzo più importante del movimento popolare siciliano, ovvero il suo fondatore. «Non c'è niente di strano. Avevamo

annunciato che avremmo rafforzato le liste territorialmente più deboli con innesti provenienti da altri partiti

», dice Savona, che così non subirà il confronto con Alessandro Aricò, di Fli. In serata interviene anche Andrea Mineo,

figlio di Franco Mineo, consigliere comunale di Grande sud, che smentisce di voler correre al posto del padre: «Sono solo

voci infondate». E sulla vicenda giudiziaria del genitore replica: «L'abuso d'ufficio di cui è accusato

mio padre è un reato discutibile, quasi inesistente. Oltretutto riguarda tutta la vecchia giunta Cammarata del 2006».

Lascia invece del tutto l'Mps, Paolo Ruggirello, che passa con Musumeci. Ruggirello rinuncia così a fronteggiarsi con

Livio Marrocco di Fli. Defezioni, tra le quali anche quella dell'ex amico Pippo Currenti, che sosterrà pure

lui Musumeci, che non impensieriscono Carmelo Briguglio, coordinatore siciliano di Fli: «Noi godiamo di ottima salute e

a fine mese le liste Fli con Mps parleranno da sole per qualità e per consenso che è ben oltre il 5 per cento». Su

Gianfranco Miccichè, finito al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni su Falcone Borsellino, si

scaglia il presidente dell'Ars Francesco Cascio, capolista del Pdl alle regionali, che rivela di aver detto a Berslusconi che

Miccichè era «incandidabile». «Berlusconi - racconta Cascio - mi ha chiamato il 9 agosto per chiedermi un'opinione sulla

candidatura di Miccichè e ho risposto che mi sarei candidato io contro di lui. Se Miccichè fosse

stato leale con il partito che lo ha eletto, noi non avremmo avuto l'onta di un ribaltone e non ci saremmo dovuti sorbire per

quattro anni Raffaele Lombardo». «A qualunque costo - ha aggiunto Cascio - non avrei accettato Miccichè. L'alternativa

sarebbe stata lasciare la politica».

a. r.
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Le storie

LA RISSA

Uno schiaffo al superiore è costato sette giorni di sospensione a un funzionario dei Beni culturali

LA TRUFFA

Un dipendente della Protezione civile falsifica documenti per finanziamenti nelle ore di ufficio

L'ASTA

Un altro dipendente vendeva online sul sito di eBay un lotto di libri che la moglie aveva avuto in eredità
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Cinque regionali licenziati in nove mesi

Via assenteisti e condannati. Solo quattro i cacciati nei due anni precedenti

ANTONIO FRASCHILLA

ALL'INIZIO sembrava un normale alterco tra dirigente e funzionario. Ma quando nei corridoi dell'assessorato ai Beni

culturali hanno iniziato a sentire urla e poi lo schiocco secco di un ceffone, allora sono intervenuti tutti per separare i due:

commessi, colleghi e anche visitatori esterni. Il funzionario in questione aveva appena mollato uno schiaffo al suo

superiore. Per lui è scattata la

sospensione dal servizio, e dallo stipendio, per sette giorni.

Questo è soltanto uno dei cinquanta provvedimenti disciplinari avviati dalla Regione da gennaio a oggi che hanno portato

già a ben cinque licenziamenti. Una cifra che può sembrare irrisoria se si pensa ai 17.500 dipendenti a libro paga, ma che

rappresenta un record in una Regione che nei due anni precedenti aveva fatto appena quattro licenziamenti, compreso

quello dell'ex governatore Salvatore Cuffaro. «La verità è che noi i controlli li facciamo, e quando riceviamo segnalazioni

agiamo subito», dice il dirigente

generale della Funzione pubblica, Giovanni Bologna, che ieri mattina ha chiesto ai suoi uffici tutti i dati sui

provvedimenti disciplinari avviati da nove mesi a questa parte, dopo aver letto su

Repubblica

dell'indagine che riguarda 13 dipendenti dell'ufficio

del Garante dei detenuti denunciati per assenteismo perché trovati dalla Guardia di finanza al bar in orario di lavoro.

Dei cinque licenziamenti, ben quattro riguardano proprio casi di assenteismo. Ad esempio un funzionario dell'assessorato

al

Turismo è stato cacciato via dall'amministrazione perché per 45 giorni si è assentato dall'ufficio. Il dirigente ha più volte

inviato la visita fiscale, ma a casa del dipendente i medici non hanno mai trovato nessuno. Dopo oltre un mese è scattato il

procedimento

disciplinare e quindi il licenziamento, anche perché si è scoperto che il funzionario in questione aveva un doppio lavoro.

L'unico licenziamento non per motivi di assenteismo riguarda un dirigente di Enna condannato in via definitiva per truffa.

«In questo caso il licenziamento non era obbligatorio, perché la truffa non riguardava l'amministrazione, ma abbiamo

proceduto lo stesso all'interruzione del rapporto di lavoro», dice Pio Guida, dirigente dell'ufficio che cura i provvedimenti

disciplinari.

Sono 16 comunque i provvedimenti aperti per assenteismo. Uno ha davvero dell'assurdo: un dipendente della Protezione

civile distaccato ad Agrigento è stato beccato dalla Guardia di finanza fuori dal suo ufficio mentre risultava al lavoro.

Cosa stava facendo? Stava falsificando documenti per avviare una pratica di finanziamento ad un amico e proprio

seguendo la pista della truffa le Fiamme gialle hanno scoperto che il funzionario in questione faceva tutto durante il

normale orario di lavoro, andando in giro per la città a sbrigare la sua pratica "particolare".

Tra i procedimenti disciplinari aperti ce n'è poi uno davvero curioso. A febbraio la Guardia di finanza bussa alla porta

della Regione. Il motivo? Ha notato un tasso di pagamenti anomali online fatti da un dipendente. Alla fine si è scoperto

che l'impiegato vendeva su

eBaycentinaia

di libri che aveva appena ereditato la moglie. Adesso c'è da capire se i pagamenti online avvenivano in orario d'ufficio o

meno, e se quindi deve scattare una sanzione.
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Berlusconi chiede "liste pulite" nel Pdl salta la candidatura di Corona

La corsa alla Regione

Grande Sud pronto a lanciare il fratello di Mineo

EMANUELE LAURIA

BERLUSCONI chiede la «massima attenzione» sulle liste e ora rischia seriamente di saltare, nel Pdl, una delle

candidature più discusse di questa tornata elettorale: quella di Roberto Corona, deputato uscente reduce da un periodo di

custodia cauterare e da un obbligo di dimora, sotto processo per reati finanziari. Alla corte di Micciché, intanto, è sempre

più in bilico la posizione di Franco Mineo, anche lui nei guai con la giustizia: il posto nelle liste di Grande Sud, a

Palermo, potrebbe restare in famiglia. Non al figlio Andrea, consigliere comunale, ma al fratello

Rino, che ha frequentato Sala delle Lapidi fino a maggio.

È in arrivo un terremoto, nelle liste messinesi del Pdl: mercoledì Berlusconi, dopo aver incontrato Musumeci e i

coordinatori regionali Castiglione e Misuraca a Palazzo Grazioli, ha chiesto a questi ultimi un impegno a presentare liste

forti e soprattutto «a prova di polemiche ». Anche perché, racconta chi è stato presente alla visita romana, il caso Lazio sta

già mettendo in difficoltà il partito. Castiglione ha così convocato Corona, ha ascoltato dalla sua viva voce il racconto

della sua vicenda giudiziaria e ha espresso massima solidarietà. Ma ha anche detto al deputato messinese, peraltro un

pupillo di Alfano, che sul piano mediatico una candidatura, in questo momento, porrebbe difficoltà al Pdl e all'interessato.

Si va verso il ritiro della candidatura di Corona, malgrado il parlamentare abbia già fatto affiggere i manifesti elettorali.

Non corrono pericolo, invece, le candidature di Giuseppe Buzzanca e Salvino Caputo, entrambi condannati - per peculato

d'uso il primo, per tentato abuso il secondo (in appello) - e in corsa per la rielezione. Il Pdl, solo lunedì scorso, ha

presentato un codice etico che esclude dalla campagna elettorale i rinviati a giudizio per mafia e alcuni reati contro la

pubblica amministrazione.

Micciché ieri ha incontrato nella sua segreteria Franco Mineo, deputato uscente imputato a Palermo per intestazione

fittizia di beni (con l'aggravante di aver agevolato Cosa nostra) e malversazione. Ad appesantire la posizione di Mineo

un'altra indagine giudiziaria per abuso d'ufficio, scaturita da una delibera firmata nel 2006 - quando era assessore

comunale alla Protezione civile - che affidava al alcune associazioni la vigilanza nei mercati rionali. Il leader di Grande

Sud, alla fine dell'incontro, ha preso tempo. «Gli argomenti

di Mineo - dice Micciché - sono inoppugnabili, ma è vero pure che l'immagine che si è venuta a creare di questa vicenda è

terribile. Devo capire meglio, domani (oggi, ndr) rivedrò Mineo con i suoi avvocati». Una soluzione alternativa è già al

vaglio di Micciché: ed è quella della candidatura di Rino Mineo, medico, fratello del parlamentare indagato. Potrebbe

essere lui, in attesa che si chiarisca la vicenda giudiziaria di Franco Mineo, a rappresentare la famiglia in Assemblea.

Un caso si è aperto ieri anche nel Pd. Il presidente dell'Anci Sicilia ed ex sindaco di Alcamo, Giacomo Scala, è stato

iscritto

dalla Procura di Trapani nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di truffa. Scala è indagato nell'ambito di

un'inchiesta più ampia legata all'attività della società consortile Gal (Gruppo di azione locale), della quale fanno parte, tra

gli altri, i Comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo. Gli inquirenti sospettano che ci sia stata una distrazione di

somme destinate all'agricoltura. Il Gal ha, per statuto, il compito di attuare il Piano di sviluppo locale, finanziato dalla

Regione siciliana nell'ambito del Piano di sviluppo rurale 2007-2013. L'inchiesta della Procura sarebbe stata avviata a

seguito della presentazione di

un esposto. Scala controdenuncia e adombra una manovra ai suoi danni: «Non ho ricevuto alcun avviso di garanzia ed ho

dato mandato ai miei legali di presentare un esposto, allo stato contro ignoti, per il reato di rivelazione di segreto
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d'ufficio». Secondo Scala, che dice di nutrire massima fiducia nella magistratura, «appare singolare ed inquietante invece,

che tale notizia venga illegalmente diffusa a due giorni dalla direzione regionale del mio partito che dovrà ratificare le

liste dei candidati per il rinnovo del parlamento regionale, dove sono candidato».
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PROTEZIONE CIVILE. SBLOCCATO APQ DA 10,5 MLN PER SICILIA ORIENTALE        di redazione
 La Regione siciliana ha firmato oggi a Roma, un Accordo di programma quadro con il Ministero dello Sviluppo

economico che consente di sbloccare 10,5 milioni di euro di fondi Fas per interventi di protezione civile a Enna e in

alcune scuole in provincia di Catania. A firmare l'Accordo, per far partire i lavori in tempi celeri sono stati, per la Regione

i vertici dei dipartimenti regionali della Protezione civile e della Programmazione. Sono interventi urgenti, in qualche

caso attesi da anni, promossi dalla Protezione civile regionale, per la sistemazione della strada panoramica di Enna, per la

realizzazione della scuola elementare di Camporotondo etneo, in provincia di Catania, e per la messa in sicurezza e la

manutenzione straordinaria di 4 scuole a Paterno' e una a Licodia Eubea. E' il primo accordo di programma quadro

sbloccato da quando, nel 2010, il Cipe decise con una delibera lo stop per questi interventi. Nel dettaglio, 6,545 milioni di

euro saranno spesi per i lavori di sistemazione della strada panoramica di Enna, la Sp 28, un'arteria fondamentale per la

circolazione perche' e' una delle tre vie d'accesso alla citta', ed e' chiusa da tre anni per il crollo di un viadotto; due milioni

e mezzo serviranno per i lavori di realizzazione del plesso che ospitera' dieci classi di due sezioni di scuola elementare a

Camporotondo. Gli altri interventi, a Paterno', riguardano la messa in sicurezza della succursale del I circolo didattico

(155 mila euro) e la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria dei plessi del primo, secondo e terzo circolo di

scuola elementare, rispettivamente per un impegno di 420 mila, 380 mila e 290 mila euro. Infine, 210 mila euro sono

destinati ai lavori di riparazione delle strutture della palestra dell'istituto Enrico Fermi di Licodia Eubea. sl/idn 191850 Set
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Catania, Protezione Civile: al via le operazioni di esercitazione per il sisma simulato        di redazione
 Il sindaco alle 17,30 incontra volontari e operatori nella sede di viale Felice Fontana Alle ore 13, 00 si è costituito il Coc

(coordinamento operativo comunale) della protezione civile a seguito dell'evento sismico simulato che secondo le

indicazioni del piano dell'esercitazione si è verificato con localizzazione nella Piana di Catania poco dopo le ore 12,00 con

un'intensità pari a 4,8 della scala Richter. La macchina operativa ha già 'sensibilizzato' gli altri enti interessati per avviare

il coordinamento dei 'soccorsi' che come primo atto consistono nel montaggio del campo per l'accoglienza dei volontari

nello slargo antistante la sala operativa della protezione civile di viale Felice Fontana, dove alle ore 17,30 il sindaco

Raffaele Stancanelli si recherà per incontrare volontari e operatori impegnati nelle complesse attività di esercitazione di

protezione civile che si protrarranno fino a domenica prossima.
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Catania, Protezione civile: sindaco sabato mattina partecipa a esercitazione in scuola di Librino        di redazione
 Nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile in corso di svolgimento nella zona sud ovest di Catania, domani sabato

22 settembre alle ore 9,30 il sindaco Raffaele Stancanelli si recherà nell'Istituto Comprensivo "Campanella Sturzo" di

viale Bummacaro 8 a Librino dove si svolgerà una delle prove di evacuazione dall'edificio che riguarda anche altre scuole

della zona in caso di evento sismico. 
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Ars, il deputato Mineo indagato per abuso d'ufficio        

di redazione
 Nuova indagine sul deputato regionale siciliano Franco Mineo: l'esponente di Grande Sud ha ricevuto un avviso di

garanzia per abuso d'ufficio per una vicenda del 2006, quando era assessore comunale, a Palermo, con delega alla

Protezione civile. Ad inguaiarlo e' stato il tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia: Mineo, occupandosi dell'affidamento a

sette associazioni del servizio di vigilanza nei mercati rionali del capoluogo siciliano, avrebbe consentito che le stesse

associazioni presentassero un unico progetto fotocopia. Particolare che non è sfuggito a Striscia la notizia. L'inchiesta e'

della sezione pubblica amministrazione della polizia giudiziaria e dello stesso fatto si occupa anche la Corte dei conti, per

un presunto danno erariale superiore ai 300 mila euro, addebitato a dieci assessori della giunta guidata dal pidiellino

Diego Cammarata. Oggi gli avvocati Ninni Reina e Angelo Mangione ribadiscono 'la piena legittimità dell'operato di

Mineo". Restano 'a disposizione dei magistrati' davanti a cui sono certi di 'potere fare valere le nostre ragioni, convinti

della assoluta irrilevanza penale e contabile della condotta che viene contestata'. Nessun commento, invece, da Mineo che

preferisce mantenere la linea del silenzio 'in segno di rispetto della magistratura verso cui nutre piena fiducia'. Parla

invece il figlio, Andrea Mineo, consigliere comunale a Palermo, che escludendo una possibile sua candidatura alla regione

al posto del padre, dichiara che l'abuso d'ufficio è 'un reato discutibile, quasi inesistente.' Mineo è già sotto processo per

un'altra indagine che riguarda l'intestazione fittizia di beni e malversazione. Secondo gli inquirenti, il deputato sarebbe un

prestanome di Galatolo, esponente dell'omonima famiglia mafiosa dell'Acquasanta. Appresa la notizia, si sono riuniti ieri

sera i vertici di Grande Sud che decideranno se far ricandidare comunque Franco Mineo nella lista a sostegno di

Gianfranco Miccichè.
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Emergenza «a tavolino» nella periferia sud 

Sarà simulato un sisma di magnitudo 4.6 con evacuazione di una scuola, un asilo e un centro commerciale 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

   

A fianco, un momento della presentazione dell´esercitazione di protezione civile che parte oggi. ...  Speriamo non serva,

ma è bene essere pronti nella malaugurata evenienza di un terremoto a Catania, città ad alto rischio. Ben venga dunque

l'esercitazione di protezione civile "Catania al centro del… volontariato", che s'inizierà oggi pomeriggio e si protrarrà fino

a domenica sera. Saranno coinvolte la IX e la X municipalità, con i quartieri di Librino, San Giorgio e San Giuseppe La

Rena.

Il sisma simulato, di magnitudo 4.6 della scala Richter, localizzato nella Piana di Catania, interesserà anche le scuole

Campanella Sturzo, l'asilo nido Santa Maria Goretti per prove di evacuazione, mentre il centro commerciale "Porte di

Catania" sarà coinvolto domenica mattina.

«Tre giorni di attività operativa sul campo simulando un evento sismico in alcune zone di Catania per mettere a punto la

macchina della prevenzione e il mondo del volontariato di protezione civile che, in caso malaugurato di eventi disastrosi,

è elemento essenziale per assistere i cittadini. Siamo orgogliosi di questi ragazzi e del loro impegno per la città» ha detto

il sindaco Raffaele Stancanelli alla presentazione dell'esercitazione, nella sede della Protezione civile comunale, alla quale

hanno partecipato anche l'assessore comunale alla Protezione civile Giuseppe Marletta, il direttore della Tutela e

salvaguardia del territorio e protezione civile pubblica Maria Luisa Areddia, il responsabile coordinatore Salvatore

Fiscella e il presidente del coordinamento volontari di protezione civile Carmine Rosati.

Domani mattina la simulazione prevede l'evacuazione del villaggio Santa Maria Goretti. L'esercitazione testerà, con la

presenza della gente e dei presidi sanitari, le aree di emergenza di viale Bummacaro e viale Castagnola nella nona

municipalità, e le aree del campo rugby di Santa Maria Goretti, di viale Nitta, via Domenico Tempio, e San Giuseppe La

Rena nella decima municipalità.

Alla simulazione, insieme alle direzioni comunali e al coordinamento volontari, parteciperanno numerosi altri enti con in

testa la Prefettura, il dipartimento per la Sicilia orientale di protezione civile, Asp, Questura, Csve, Trenitalia Rfi, Amt,

Sidra, Asec e Snam, centro commerciale Porte di Catania, ordine degli architetti.

Naturalmente nessun allarme tra i cittadini, perché nessuno sarà preso alla sprovvista. Gli abitanti dei quartieri interessati

sono stati messi a conoscenza dell'esercitazione con manifesti e avvisi porta a porta. «La simulazione - ha detto il sindaco

- servirà anche a fare comprendere ai cittadini che, comportandosi disciplinatamente e collaborando con chi è abituato a

gestire le emergenze, si può, nel caso di eventi gravi, gestire al meglio ciò che accade».

Il piano operativo, che segue una serie di riunioni tra direzioni comunali e il coordinamento delle 19 associazioni di

volontariato, servirà anche a stilare un nuovo piano operativo di protezione civile aggiornando quello redatto due anni

addietro.

«Apprezziamo particolarmente - hanno detto il primo cittadino e l'assessore Marletta - il lavoro della Protezione civile e

dell'architetto Areddia che la dirige, per il clima di collaborazione fattiva che è riuscita a creare nel corso tra il Comune, il

volontariato e le altre istituzioni».

La simulazione costerà al Comune appena 3.170 euro, nonostante lo schieramento in campo, oltre che di impegno e

professionalità, di macchine, supporti, punti sanitari e oltre cento volontari.
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Scordia. L'immobile sarà adeguato per soddisfare le esigenze dei carabinieri 

La caserma nella sede del Com 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 S'avvia a conclusione il lungo iter per la nuova sede della stazione dei carabinieri di Scordia. Sfumata definitivamente la

possibilità della locazione dell'immobile di proprietà del clero che si trova in via Santa Rita, la nuova caserma è stata

individuata nella nuova sede del centro operativo misto per la Protezione civile, i cui lavori, finanziati dal Dipartimento

regionale per la Protezione civile, si sono conclusi.

Appena insediato, il neocomandante della compagnia di Palagonia, il cap. Felice Pagliara, accompagnato dal sindaco

Angelo Agnello e dal direttore dei lavori, Innocenzio Guttuso, ha effettuato in questi giorni un sopralluogo nell'immobile

di via Aldo Moro che, grazie ad una fattiva collaborazione tra ministero degli Interni, dipartimento di Protezione Civile e

Comune, sarà presto interessato a lavori di adeguamento per le esigenze dei militari: saranno rafforzate le pareti e gli

infissi delle camere di sicurezza, sarà allestito un sistema di videosorveglianza, saranno rese inaccessibili le recinzioni e

saranno approntate altre modifiche che renderanno l'edificio a misura di caserma. Lo stabile che ospita i carabinieri, che si

trova in piazza regina Margherita, oltre a essere gravato dallo sfratto, è stato dichiarato inagibile presentando carenze

strutturali e sanitarie tanto che l'Asp di Catania nel dicembre 2009 ne precluse l'abitabilità degli alloggi di servizio.

«Speriamo di dare presto una sistemazione adeguata ai nostri carabinieri - ha affermato il sindaco Angelo Agnello - mi

auguro che non vi siano ulteriori intralci e che la nuova caserma possa essere fruibile a partire dal prossimo anno». Gli

ultimi lavori del Com hanno riguardato l'allacciamento alla fognatura centrale e la sistemazione dell'area a verde con

relativa piantumazione di alberi di diversa specie, un centinaio di piante che facevano parte del capitolato di gara

aggiudicata da una ditta scordiense per una cifra intorno a 4 mila euro. Poste a dimora lo scorso inverno, molte di loro non

sono riuscite a superare la calda stagione, quasi certamente per incuria, tra tutte la mancanza di una irrigazione adeguata e

frequente.

LORENZO GUGLIARA
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Rischio idrogeologico, le piogge autunnali preoccupano gli agricoltori 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

   

Il torrente Lembiso, tra Ramacca e Paternò, soffocato dai detriti Nelle campagne della Piana allagate nella scorsa

primavera, gli agricoltori palesano le loro preoccupazioni in vista delle piogge autunnuali che si prevedono molto

violente. Il Consorzio di Bonifica sottolinea le difficoltà negli interventi, la necessità di una pianificazione organica fra gli

enti competenti e la mancanza di finanziamenti. Dal Genio Civile si parla di rischio idrogeologico anche per le campagne

e alla politica regionale si chiede di considerare gli interventi necessari una priorità.

Sonia Distefano 24
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L'incidente di ieri mattina, con tre vetture tamponatesi nei pressi dello svincolo da Paternò per Catania (da una parte) ed

Adrano (dall'altra), ha acceso i riflettori su una questione spesso sottovalutata, quella relativa alle vie di fuga della città ed

alle arterie viarie che vi ruotano attorno 

Tre automobili coinvolte vicino lo svincolo per Catania e Adrano 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 L'incidente di ieri mattina, con tre vetture tamponatesi nei pressi dello svincolo da Paternò per Catania (da una parte) ed

Adrano (dall'altra), ha acceso i riflettori su una questione spesso sottovalutata, quella relativa alle vie di fuga della città ed

alle arterie viarie che vi ruotano attorno.

Nel caso in questione ci concentriamo sulla zona d'ingresso e d'uscita principale, chiedendoci se siano sicure. Dal punto di

vista della protezione civile sono attrezzate o c'è qualcosa da sistemare? L'impressione che si ha, alla luce anche di quanto

accaduto ieri, è che queste arterie siano assolutamente insufficienti per sopportare un carico improvviso di veicoli in

entrata ed in uscita. Ieri sono bastati cinque minuti di blocco ai mezzi per mandare il traffico in tilt, con contraccolpi

pesanti ed immediati sul transito veicolare, anche su corso Italia e via Vittorio Emanuele. File chilometriche di vetture,

mezzi pesanti, autobus: tutto bloccato perché tre auto ostruivano i due sensi di marcia.

Per fortuna nulla di grave per gli occupanti dei mezzi, solo tanta paura e qualche ammaccatura. Quindi, dopo i rapidi

rilievi dei vigili urbani del comando di Paternò, arrivati subito sul posto, tutto è rientrato in poco tempo, appena i mezzi

sono stati portati via. Il problema, però, resta. Da tempo si parla di un raddoppio di via Vittorio Emanuele, primo passo

per potenziare l'arteria viaria principale della città, ma in concreto non si ottenuto ancora nulla. A breve, invece, vari

interventi interesseranno il corso Italia che torna a diventare a doppio senso di marcia. «Stiamo lavorando sulla viabilità

interna - dice l'assessore alla Vivibilità, Carmelo Palumbo - per migliorare i punti critici. C'è un gran lavoro da fare e,

purtroppo, poche risorse economiche ed umane».

E' chiaro che le infrastrutture sono il primo asse su cui ci si deve muovere quando guardiamo al miglioramento delle

comunicazione, agevolando i collegamenti, senza dimenticare che gli snodi viari sono fondamentali anche dal punto di

vista della Protezione civile.

Mary Sottile
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posto di blocco forzato. 

Un centauro

inseguito, bloccato dai Cc e denunciato 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Gela,    e-mail print   

 Scappa all'alt imposto dai Carabinieri ed inizia l'inseguimento per le vie del quartiere Caposoprano fino a quando il

centauro, inadempiente, è stato bloccato e pesantemente multato. A cercare di evitare il controllo dei Carabinieri è stato

un minore che in sella al suo ciclomotore ha cercato di far perdere le proprie tracce percorrendo la via Parioli in

contromano e seminando un po' di panico tra automobilisti e pedoni. La tentata fuga del minore per le vie del quartiere è

iniziata per evitare il controllo. Ma nulla da fare, alla fine i Carabinieri hanno bloccato il minorenne, gli hanno sequestrato

il ciclomotore e gli hanno elevato una pesante multa per guida senza patente, senza casco e contromano. Una multa

"salata" che ora deve essere pagata.

tentato omicidio del rivale in amore

Concessi gli arresti domiciliari a Costarelli

Arresti domiciliari per Paolo Costarelli, 49 anni, che due mesi fa in piazza Calvario con un martello ha massacrato il

rivale in amore E. F. Gli arresti in casa a Costarelli sono stati concessi dal presidente del Tribunale Alberto Leone per

affievolimento delle esigenze cautelari. A presentare l'istanza è stato avv. Vittorio Giardino, difensore del bracciante

agricolo arrestato a metà luglio per tentato omicidio.

protezione civile

Domenica festa, novità per il traffico in alcune strade

Divieto di sosta con rimozione domenica a partire dalle 17,30, in occasione della festa della Protezione civile, in piazza

Padre Pio e via Colombo, i veicoli delle associazioni di volontariato potranno transitare nella Ztl mentre il corso Vittorio

Emanuele è interdetto al traffico per permettere il passaggio della fanfara militare e la sfilata dei volontari delle

associazioni.

Casa Francescana

Domenica mattina messa per Padre Pio

Nella ricorrenza del decennale della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina - domenica 23 settembre alle ore 9.00

memoria liturgica di San Pio - presso la Casa Francescana S. Antonio di Padova si terrà la Santa Messa, officiata da don

Giuseppe Fausciana cappellano dell'oratorio di Manfria e direttore spirituale del Gruppo di Preghiera "San Francesco

d'Assisi".

Farmacie di turno

Servizio diurno: Bordonaro, corso Vittorio Emanuele, 224 tel. 0933-917756. Servizio notturno: Manfrè, via Venezia, 412

tel. 0933-938989.

I recapiti della redazione

L'ufficio di corrispondenza de La Sicilia è in via Picceri 1, tel. 0933-921826, fax 0933-922160, posta elettronica

gela@lasicilia. it.

NUMERI UTILI

Vigili del Fuoco 0933-820061, Vigili Urbani 0933-919042, Carabinieri 0933-912868, Polizia 0933-816211, Polizia

Ferroviaria 0933-921448, Polizia Stradale 0933-826215, Polmare 0933-922528, Guardia di Finanza 0933-930170,

Capitaneria di Porto 0933-917755, Ospedale 0933-831111, Comune 0933-917778, Associazione Antiracket

335-1228089.
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Leonforte 

Avviata la costruzione

dell'elipista all'ospedale 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Enna,    e-mail print   

   

Un elisoccorso Leonforte. Dopo qualche notizia che faceva pensare ad un ritardo dell'inizio dei lavori, finalmente le ruspe

e i lavoratori hanno iniziato la costruzione dell'Elisuperficie H24 presso il parcheggio dell'Ospedale

"Ferro-Branciforti-Capra" di Leonforte, e il sindaco Pino Bonanno tiene a precisare: «Dopo l'impegno profuso e quanto

fatto dall'amministrazione comunale per ottenere la somma di 400 mila euro con la quale costruire l'impianto di

fondamentale importanza per il nostro ospedale, contrariamente a quanto erroneamente diffuso, possono assicurare i

cittadini che da circa un mese i lavori sono iniziati e che presto si potrà contare su quella che potrà risultare una specie di

"salva vita", per chi, purtroppo, dovesse avere bisogna di essere trasferito in altri nosocomi, oppure di arrivare a

Leonforte».

«A questo punto, se è vero che il Fbc è attivo e che si spendono altre somme, in questo caso 400 mila euro - dice Bonanno

- per renderlo efficace in ogni senso, si può anche auspicare che i reparti vengano riattivati in toto, in particolare il Punto

Nascita che, secondo molti cittadini, dopo che è stato chiuso, sta facendo perdere l' "identità della nascita" nel proprio

paese. Ritornando all'Elisuperficie H24, bisogna dire che l'amministrazione comunale sta provvedendo al necessario

acquisto di attrezzature informatiche dalla ditta Cresoft di Catalfo, per il Servizio di protezione civile.

Al Comune di Leonforte, infatti, la Regione Siciliana ha accreditato l'importo di 20.687 euro dal quale, secondo le

disposizioni, è possibile prelevare 510 euro, per il servizio di Protezione civile, dotandolo di attrezzature informatiche che

necessitano di essere sostituite, per consentire il regolare svolgimento del delicato lavoro d'ufficio e di informazione,

anche coi Comuni di Nissoria, Assoro, Agira e Regalbuto e quant'altri. Questo, anche per dare un riscontro a quei sindaci

del Distretto che hanno fortemente voluto perseguire questo obiettivo al fine di ottenere una struttura idonea all'atterraggio

e al decollo degli elicotteri, anche per voli notturni, quale presidio a salvaguardia della sicurezza delle comunità viciniori

e non solo».

Carmelo Pontorno

21/09/2012

    

  

Data: Estratto da pagina:

21-09-2012 27La Sicilia
Avviata la costruzione dell'elipista all'ospedale

Argomento: Pag.ISOLE 24



 

La Sicilia - Cronaca - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

 

«La manutenzione

non viene fatta» 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

   

L´ingegnere capo del Genio civile

di Catania, Salvatore Ragusa «Il rischio idrogeologico è un'assoluta priorità. Gli amministratori regionali dovranno

necessariamente mettere in primo piano questo problema e la salvaguardia delle vite umane». Questa è la posizione

espressa dall'ingegnere capo del Genio civile di Catania, Salvatore Ragusa. «I maggiori punti critici nel Catanese - dice -

sono Santa Maria Goretti, la zona industriale con tutti i torrenti, la collina di Vampolieri, i torrenti di Acireale e Giarre, le

zona a monte e a valle del Simeto. Poi certo anche le campagne, ma lì si parla di perdite economiche».

«Negli ultimi anni sono stati realizzati solo lavori puntuali dettati dai criteri di urgenza e somma urgenza, che hanno dei

limiti economici - si parla di somme che possono variare dai 150mila ai 200mila euro - Ma da decenni la manutenzione

dei torrenti non viene più effettuata e inoltre c'è la problematica del disboscamento e dell'abbandono dei terreni».

Oltre agli enti che si dividono le diverse competenze Ragusa richiama anche i doveri degli agricoltori. «Per togliere tutto

il materiale dai torrenti della Regione siciliana non basterebbe l'intero bilancio dell'Ente. Ma bisogna iniziare. La

situazione economica della Regione siciliana ha grossi problemi economici e stiamo parlando di interventi costosi. Il

Genio civile ha proposto più progetti sia per i fondi Fas che per i fondi Por Fers e cercheremo di riproporli quando

usciranno nuovi bandi».

Perché i progetti non hanno avuto sbocco?

«I Fas non si sono mai avuti - risponde Ragusa - Per i Por Fers, c'è un ordine di priorità sempre all'interno del rischio

idrogeologico. In due anni abbiamo presentato una trentina di progetti e solo uno è stato incluso, ma ancora non è stato

finanziato».

Un'anomalia riguarda poi il capitolo delle manutenzioni.

«All'assessorato regionale alle Infrastrutture questo capitolo non esiste, è stato tolto, e al suo interno non viene inserita

nessuna somma. Per gli interventi di urgenza e somma urgenza le risorse sono assolutamente insufficienti».

Ma la stessa Regione continua a pagare i danni agli agricoltori.

S. D.
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Esercitazione. Da oggi a domenica la macchina della protezione civile comunale nella periferia sud 

Crolli e feriti, ma è il sisma simulato 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

 vittorio romano

Ciascuno è libero, se lo ritiene, di mettere in atto tutti gli scongiuri del caso. Amuleti, corni e corna, gobbi, ferri di cavallo.

Ma oggi non avranno alcun effetto sulla grande macchina comunale della Protezione civile che metterà in campo uomini e

mezzi per una imponente esercitazione che simulerà un sisma di magnitudo 4.6 Richter con epicentro nella piana di

Catania e con danni soprattutto nella zona sud-ovest della città.

IPOTETICO SCENARIO DELLE AREE. Questa esercitazione, assai importante in una zona, qual è la nostra, con un

elevato rischio sismico - ora sì che, per chi ci crede, possono tornare utili gli scongiuri - prevede un ipotetico scenario

delle aree: crollo di alcuni fabbricati fatiscenti, lesioni a strutture murarie, lesioni nelle tompagnature (ovvero i muri di

tamponamento) dei fabbricati intelaiati, caduta di comignoli, tegole e cornicioni, fessurazioni nel terreno; black out

elettrico diffuso e prolungato, difficoltà nelle comunicazioni telefoniche, interruzione dell'erogazione del gas,

intorbimento dell'acqua potabile, difficoltà di gestione delle strutture di pronto intervento, di pubblico servizio e di

assistenza ad anziani e disabili.

Ma bisognerà anche fare i conti con i comportamenti anomali degli animali domestici, con il panico diffuso, gli attacchi

cardiaci, le persone ferite e quelle in cerca di notizie di propri familiari coinvolti nel terremoto.

I DANNI RILEVATI AGLI EDIFICI. Edifici crollati n. 5; edifici inagibili n. 150; edifici danneggiati 250. Il numero

simulato delle vittime e dei feriti sarà contenuto, per evitare il ricorso a strutture sanitarie esterne alla città. Notevole

invece sarà il numero degli aventi bisogno d'assistenza.

L'evento sismico simulato è analogo per intensità a quello verificatosi il 23 dicembre 1959. La simulazione costerà al

Comune soltanto 3.170 euro, sebbene per questa esercitazione siano schierati sul campo della tragedia macchine, supporti,

punti sanitari e oltre cento volontari.

«Apprezziamo - hanno detto il sindaco Raffaele Stancanelli e l'assessore al ramo Giuseppe Marletta - il lavoro della

Protezione civile e dell'architetto Maria Luisa Areddia che la dirige per il clima di collaborazione fattiva che questa è

riuscita a creare tra il Comune, il volontariato e le altre istituzioni».

altro servizio 25
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ribera. Alloggi Iacp di largo Martiri di via Fani, Renda (Sel) invia esposto in Procura 

«Usato cemento depotenziato» 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Agrigento,    e-mail print   

   

la case popolari «incriminate» Ribera. . E' guerra ormai dichiarata tra Angelo Renda, responsabile politico del circolo Sel

di Ribera, un gruppo di proprietari degli alloggi popolari di Largo Martiri di via Fani e l'Istituto Autonomo Case Popolari

di Agrigento. Il rappresentate di Sinistra Ecologia e Libertà ha annunciato di avere presentato un esposto-denuncia alla

Procura della Repubblica di Sciacca e alla Procura della Corte dei conti di Palermo contro l'Iacp per truffa aggravata e

continuata perpetrata ai danni degli inquilini e dei proprietari dei 76 alloggi della circonvallazione le cui abitazioni

sarebbero state costruite con «cemento depotenziato», date le gravissime carenze e i pericoli impellenti dei 76 alloggi

popolari da cui tante famiglie sono state fatte sgomberare con ordinanza sindacale.

Angelo Renda denuncia il collasso delle strutture portanti, i pilastri degli immobili, il dissesto complessivo degli edifici e i

mancati controlli e le verifiche statiche, richiesti negli anni passati dagli inquilini, sul patrimonio abitativo pubblico.

Addirittura, l'Iacp - sostiene ancora il responsabile del Sel - ha continuato a vendere gli appartamenti, senza una verifica

statica, sino all'8 giugno del 2010.

«L'Iacp sarebbe intervenuto - conferma Renda - dopo il 28 giugno 2011 quando la protezione civile comunale ha

minacciato di emettere una propria ordinanza con l'ingiunzione di eseguire le verifica statica. Sono venute fuori pericolose

e gravi anomalie strutturali su 24 pilastri portanti, già collassati e pericolanti nei portici delle tre palazzine, la 2, la 3 e la

4».

Nella denuncia Renda sostiene che dei 18 alloggi popolari delle tre palazzine ben 8 appartamenti sono stati venduti a

privati e l'Iacp di Agrigento, titolare della maggioranza dei condomini, non si sarebbe fatto carico delle riparazioni

necessarie e della nomina di un tecnico, in un recente passato, per le verifiche statiche.

ENZO MINIO
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favara 

Centro storico

sempre più

pericoloso 

 Venerdì 21 Settembre 2012 AG Provincia,    e-mail print   

 Favara. Il 18 luglio scorso l'ingegnere Franco Bellavia, tecnico comunale facente parte del Nucleo dei funzionari

comunali incaricati di valutare le problematiche e le criticità del centro storico, con una nota inviata al sindaco Rosario

Manganella e al responsabile della Protezione civile locale, dichiarava l'emergenza nel centro storico che continua a

preoccupare, non avendo i cittadini ottemperato alle ordinanze emesse dal sindaco Rosario Manganella per mettere in

sicurezza i loro immobili. Case vecchissime considerate dallo staff dell'Utc in precarie condizioni di stabilità. Bellavia

invitava pertanto il primo cittadino favarese a chiudere tutte le strade adiacenti ai fabbricati per cui sono state emesse

ordinanze di eliminazione dei pericoli che sono rimaste inottemperate, nonché a far sgomberare quella parte del centro

storico ricadente in una situazione di gravissimo pericolo. E ciò, per la salvaguardare della pubblica incolumità.

Ma il pericolo legato ai crolli nel centro storico di Favara, che esprime soltanto abbandono, incuria, disinteresse, degrado

e quindi desolazione, è sempre dietro l'angolo. Negli ultimi due giorni la squadra dell'Ufficio Vigilanza urbanistica della

Polizia municipale, guidara dal comandante Gaetano Raia, con il supporto dal vice comandante Salvatore Airò e la

presenza dell'ing. Franco Bellavia, ha messo in sicurezza le aree dove ricadono due immobili, che preoccupano non poco

per la loro precaria stabilità. Nei confronti dei rispettivi proprietari è stata inviata l'ordinanza di messa in sicurezza. Dopo

piazza Garibaldi, dove un cornicione di uno stabile disabitato a cinque elevazioni, che fa angolo con cortile Buggea,

minaccia di venire giù da un momento all'altro, i Vigili urbani hanno provveduto a transennare una vecchia casa (nella

foto) a tre elevazioni ubicata in via delle Fonti, angolo cortile Mammano, quartiere di piazza «Giarritella», zona nel

vecchio cuore del centro storico. La strada è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale, mentre è partita la diffida per i

proprietari. Altri sopralluoghi sono in programma nei prossimi giorni nella via Reale e nel rione così detto rione «Canali».

Totò Arancio
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Abuso d'ufficio, indagato l'onorevole Mineo

Ieri sera vertice straordinario di Grande Sud 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Palermo,    e-mail print   

   

franco mineo Il deputato regionale Franco Mineo ha ricevuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio. L'indagine della

procura riguarda una vicenda del 2006.

Mineo, all'epoca assessore alla Protezione civile del Comune di Palermo, firmò l'atto con cui chiedeva di dare «seguito

alla proposta preparando l'atto deliberativo». La proposta in questione prevedeva di affidare ad alcune associazioni la

vigilanza nei mercati rionali della città. L'ultimo giorno dell'anno la Giunta approvò la delibera. Le indagini della sezione

reati contro la pubblica amministrazione della Squadra Mobile sono state coordinate dal procuratore aggiunto Leonardo

Agueci.

Della vicenda si è pure interessata la Corte dei conti che un anno fa spedì un invito a dedurre ai dieci assessori che

votarono l'atto portato in un Giunta da Mineo. Secondo i magistrati contabili, i progetti non sarebbero stati portati a

termine provocando un danno erariale superiore ai 300 mila euro. Gli avvocati Ninni Reina e Angelo Mangione

ribadiscono «la piena legittimità dell'operato di Mineo».

Il segretario regionale di Grande Sud Pippo Fallica ha convocato, ieri sera, un vertice straordinario con i dirigenti

provinciali del partito per un confronto con l'on. Mineo.
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camporotondo, Sbloccati i fondi Fas 

In arrivo due milioni e mezzo

per costruire una nuova scuola 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Siglato dalla Regione Sicilia un accordo di programma quadro con il ministero dello Sviluppo Economico che consentirà

di sbloccare 10,5 milioni di euro di fondi Fas per interventi di protezione Civile. Tra i beneficiari di queste somme vi sarà

anche il comune di Camporotondo Etneo, cui verranno destinati 2 milioni e mezzo milioni di euro da utilizzare per la

costruzione di una nuova scuola elementare, secondo il progetto stilato dall'amministrazione comunale. Le somme

verranno impiegate per realizzare un plesso scolastico che ospiterà le sezioni delle scuole elementari.

Grande la soddisfazione del sindaco, Antonino Rapisarda, che afferma: «Ritengo sia un ulteriore grande passo avanti per

il benessere della nostra cittadina e dei nostri studenti, oltre al plesso scolastico recentemente inaugurato, abbiamo

l'orgoglio di fornire al nostro paese ulteriori fondi per la realizzazione di una nuova scuola».

Dopo aver affrontato molteplici difficoltà e traversie, dovute proprio all'assenza di idonei locali scolastici ove ospitare gli

studenti, il comune di Camporotondo Etneo può finalmente tirare un respiro di sollievo, presto i suoi studenti avranno a

disposizione ulteriori nuove aule dove poter svolgere attività scolastica.

Leda Puleo
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 pergusa

L'Associazione europea di polizia visita la riserva naturale

f. g.) Un gruppo di circa 30 persone appartenenti all'Associazione europea operatori di polizia (Aeop) della provincia di

Catania ha visitato la Riserva naturale speciale del lago di Pergusa, guidati da Rosa Termine, biologo dell'Università

Kore. L'Ente gestore della Riserva, la Provincia regionale, ha accolto il gruppo mettendo a loro disposizione alcune

strutture. L'iniziativa, voluta dall'Associazione di Volontariato Aeop, che opera in attività di protezione civile, soccorso

sanitario e vigilanza ambientale (antincendio boschivo e vigilanza ittica), si inserisce all'interno di un programma per un

corso di aggiornamento agli stessi operatori di polizia. Tale visita era stata richiesta da Giuseppe Barbagallo, presidente

dell'Aeop ennese, che assieme al vicepresidente regionale, Alfio Mazzaglia, ha preso parte all'escursione guidata. Il

gruppo, accompagnato dalla biologa Rosa Termine, ha fatto una prima tappa al Parco Proserpina dell'Azienda forestale,

dove attraverso i pannelli espositivi ha percorso un viaggio storico: dal Mito "Il Ratto di Proserpina" alla storia del

villaggio, alla costituzione della Riserva pergusina. I partecipanti hanno poi percorso alcuni itinerari della Riserva, e i

visitatori hanno potuto ammirare da distanza ravvicinata alcuni volatili che sostavano presso le rive, tra cui numerose

anatre, come Moriglioni, Germani reali e Morette tabaccate (di grande interesse conservazionistico), diversi rallidi tra cui

Gallinelle d'acqua e Folaghe. Hanno anche potuto osservare alcuni uccelli limicoli come il Beccaccino e il Piro piro

boschereccio che con il lungo becco setacciavano il terreno fangoso e morbido per cibarsi di piccoli invertebrati; non

poteva mancare il Falco di Palude che, nel tipico volo di caccia a circa 3 metri dal canneto, ha affascinato molti dei

presenti. La Riserva ha destato molto interesse tra i partecipanti anche dal punto di vista botanico, infatti i presenti hanno

potuto assistere ad una lezione pratica di riconoscimento della flora del luogo, scoprendo diverse piante commestibili e

altre con proprietà medicinali come per esempio la Ginestra; questa pianta, i cui boccioli opportunamente sottoposti a

macerazione in salamoia possono essere usati come i capperi; per la presenza dell'alcaloide sparteina è utile anche contro

il morso velenoso di alcuni serpenti.
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Catania 

Prove di sisma

nella periferia sud 23 e 25 

Da oggi pomeriggio fino a domenica

un'esercitazione di protezione civile 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Prima Pagina,    e-mail print   
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Sonia Distefano

Se a Catania, con l'arrivo dell'autunno, in vista delle piogge che i meteorologi annunciano violente, ci si preoccupa della

pulizia dei tombini, delle caditoie e dei torrenti della zona industriale, gli agricoltori della Piana, le cui campagne la scorsa

primavera sono rimaste completamente allagate, palesano le loro preoccupazioni 
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 Sonia Distefano

Se a Catania, con l'arrivo dell'autunno, in vista delle piogge che i meteorologi annunciano violente, ci si preoccupa della

pulizia dei tombini, delle caditoie e dei torrenti della zona industriale, gli agricoltori della Piana, le cui campagne la scorsa

primavera sono rimaste completamente allagate, palesano le loro preoccupazioni. Il settore ha bisogno di urgenti

interventi per la manutenzione di fosse di scolo, torrenti e letti dei fiumi. Il Consorzio di Bonifica sottolinea le difficoltà

negli interventi, la necessità di una pianificazione organica fra gli enti competenti e la mancanza di finanziamenti. Dal

Genio Civile si parla di rischio idrogeologico anche per le campagne e alla politica regionale si chiede di considerare gli

interventi necessari un'assoluta priorità.
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Lenta agonia di una chiesa 

Il tempio sconsacrato di via Celso, dedicato ai Tre Re, oggi è circondato dai rifiuti 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Palermo,    e-mail print   

   

il degrado che circonda la chiesa dei tre re Vincenzo Prestigiacomo

Continua a rimanere chiusa la sconsacrata chiesa dei Tre Re di via Celso, mortificata da un portale murato e da una

discarica a ridosso. Questo gioiello cinquecentesco oggi appartiene allo Iacp. Troppo lunghi i lavori di restauro. Vanno

avanti ad intermittenza da un ventennio. Dopo gli ultimi interventi agli stucchi di Procopio e Giovan Maria Serpotta (corre

l'anno 2001) sembrava che l'edificio potesse essere fruito dalla città in tempi brevi. Ma da allora sono trascorsi 11 anni. E'

una vicenda che ha un sapore pirandelliano. La storia inizia con un baratto tra la Curia e l'Istituto Autonomo Case

Popolari. Il 4 febbraio 1992 presso il notaio Pizzuto si incontrano le parti e concludono una transazione. La Curia cede

allo Iacp quattro chiese sconsacrate in cambio di alcuni appezzamenti di terreno. Gli immobili religiosi sono Sant'Euno,

Sant'Alessandro, San Nicolò da Toledo e la chiesa dei Tre Re. Ben presto l'Istituto di via Quintino Sella si accorge di

avere fatto un pessimo affare in quanto le strutture si trovano in uno stato di degrado pietoso.

Intanto nel 1993 partono gli interventi di restauro della chiesa dei Tre Re ma dopo alcuni mesi, dedicati soprattutto al

consolidamento dell'immobile, la ditta "Pollara Costruzioni" è costretta a chiudere il cantiere per mancanza di fondi.

Nel 1998 riparte il piano recupero con una serie di opere: ripulita la cripta, rifatti i tetti, le volte. Ma lo stanziamento a

disposizione non è grosso, così ancora una volta i lavori si fermano.

Da questo momento la chiesa dei Tre Re è presa di mira da vandali e drogati. Nello stesso tempo l'umidità aggredisce gli

affreschi di Vito D'Anna. Allo Iacp si rendono conto di avere per le mani un edificio che crea soltanto grattacapi.

Comunque, non si perdono d'animo. Si attivano e trovano un terzo finanziamento per il restauro degli affreschi. Dal 2001

l'abbandono.

La chiesa dei Tre Re venne edificata nel 1580 dalla Compagnia dei Tre Re sulle ceneri del complesso religioso di San

Giorgio. Col terremoto del 1751 subì notevoli danni. Andò distrutta completamente la volta, che venne rifatta e dipinta da

Vito D'Anna. Si tratta della storia dei "Re Magi". Dello stesso artista sono il "Battesimo di Amilcare" e il "Martirio di

Baldassarre" che si trovano nell'abside. Pregevoli le mattonelle maiolicate che adornavano l'altare. Sono andate distrutte,

invece, quelle della cripta.

La facciata dell'edificio fu rifatta dopo il sisma che colpì Palermo nel 1823. Miracolosamente rimase in piedi il lezioso

portale con le alte colonne. Gli interventi per il recupero del sito sacro furono pagati con una sottoscrizione aperta dalle

famiglie nobili. Le principesse Alliata e Lanza di Trabia si fecero promotrici dell'iniziativa e in poco tempo fu raccolto il

denaro per ridare ai fedeli di quella zona la chiesa dei Tre Re. Il suo destino, però, era segnato. Con il bombardamento del

1943 venne messa in ginocchio e chiusa al culto.

Nel 1950 ci fu un tentativo di recupero del card. Ernesto Ruffini, che si attivò per trovare i fondi e far restaurare l'antico e

prezioso immobile. Pure lui ebbe problemi. Poi il colpo finale lo assestò il terremoto del 1968 con danneggiamenti a cui

ancora oggi si cerca di porre rimedio senza però trovare una soluzione. E intanto il denaro pubblico si brucia in modo

vergognoso.
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parco dell'oreto 

Pericolanti il ponte dell'ex linea ferrata

e quello del ‘500, in azione la Protezione civile 

 Sabato 22 Settembre 2012 Palermo,    e-mail print   

   

particolare del ponte pericolante Monreale. Grazie ai fondi comunitari sarà possibile recuperare il ponte della ex Linea

ferrata, a rischio crollo. Ieri pomeriggio, Calogero Foti, dirigente del dipartimento Protezione civile, accompagnato dal

deputato regionale Salvino Caputo, dopo un sopralluogo, ha assicurato che l'intervento sarà inserito in un programma di

finanziamento a valere sul Po Fers, destinato agli interventi di consolidamento della viabilità minore.

«La situazione e' veramente preoccupante - ha precisato Caputo - per le condizioni di precarietà del ponte che crea

pericoli alla pubblica incolumità, sia per chi transita, ma anche per le abitazioni che si trovano quasi al di sotto».

Nel corso del sopralluogo, Foti ha anche visionato i muretti di contenimento di uno storico ponticello, risalente al XVI,

che insiste su un torrente, affluente dell'Oreto. L'intervento non è molto oneroso e potrà essere realizzato dopo una perizia

della stessa Protezione civile. Il luogo rientra nel perimetro del parco dell'Oreto.

«La tutela del territorio - ha aggiunto Caputo - e dei beni monumentali non può limitarsi a quelli di richiamo

internazionale, ma anche a quelli meno conosciuti che oggi sono funzionali alla vita quotidiana».

Maria Modica
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Esercitazione di protezione civile, oggi l'evacuazione del Villaggio Goretti 

Scossa simulata: soccorsi, crolli e feriti a sud della città 

 Sabato 22 Settembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

   

 Crolli, feriti, soccorsi, evacuazioni di scuole e palazzi: sta per entrare nella sua fase centrale l'esercitazione di protezione

civile che si concluderà domani e che simula un terremoto di magnitudo 4,8 a sud ovest della città. Librino, San Giorgio,

Villaggio Goretti e San Giuseppe la Rena i quartieri più colpiti, dove ieri sono stati effettuati gli interventi previsti per

veificare danni agli immobili e alle condotte di acqua e gas, oltre ai soccorsi ai feriti e all'assistenza nelle aree di raccolta.

L'esercitazione del Comune impegna centocinquanta volontari, tecnici e operatori di numerosi enti, per mettere alla prova

l'efficacia e la tempestività, in caso d'emergenza, della complessa macchina della protezione civile. Questa mattina alle

9,30 è prevista l'evacuazione della scuola Campanella Sturzo a Librino, nel primo pomeriggio lo sgombero dell'intero

Villaggio Goretti.

Cesare La Marca28
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Protezione civile al lavoro dopo il "terremoto"

Simulato l'allarme tra evacuazioni e soccorsi 

 Sabato 22 Settembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

   

A fianco il centro operativo allestito in poche ore nella sede di Protezione civile comunale di ...  Cesare La Marca

Crolli, feriti, ambulanze, soccorsi, evacuazioni di scuole e palazzi, tutto simulato ma tutto essenziale, se per scaramanzia

non vogliamo dire possibile. La scossa è stata violenta, per fortuna solo "virtuale" - con epicentro alla Piana di Catania e

un'intensità pari a 4,8 della scala Richter - ma la lunga storia della città, con le catastrofi naturali che nel corso dei secoli

l'hanno più volte rasa al suolo, insegna che gli scongiuri non servono a molto, che c'è da lavorare molto sulla prevenzione,

in un territorio ad elevato rischio sismico.

Essenziale, dunque, mettere alla prova la risposta della complessa macchina di protezione civile che in un'evenienza

simile deve essere pronta a intervenire.

E se non poteva esserci l'allarme di un "vero" terremoto, c'era e c'è tra i volontari e i tecnici tanta volontà di svolgere

l'esercitazione che si concluderà domenica nel modo più proficuo. Ieri pomeriggio, a poco più di cinque ore dal sisma

simulato, il sindaco Stancanelli si è recato nella sede della Protezione civile comunale di via Felice Fontana, a Nesima,

per incontrare gli operarori che subito dopo la "scossa" hanno provveduto ad allestire il campo per l'accoglienza dei

volontari e l'organizzazione logistica del Coc, il coordinamento operativo della Protezione civile comunale. «Ringrazio

tutti i volontari - ha detto il sindaco - da tempo non si svolgeva un'esercitazione che segna un salto di qualità, in linea con

le direttive del governo ai Comuni».

Subito dopo l'allestimento del campo, volontari e tecnici si sono recati nei quartieri "colpiti" dal terremoto a sud ovest

della città, Librino, San Giorgio e San Giuseppe la Rena, dove l'esercitazione prevede di affrontare livelli di difficoltà

rappresentati da ostacoli e problemi simulati, come crolli, lesioni di fabbricati fatiscenti, caduta di tegole e cornicioni,

fessurazioni nel terreno, black out elettrico, soccorsi ai feriti tra "finte" macerie.

«I tecnici stanno verificando i danni agli edifici e alle condotte di acqua e gas - spiega il presidente del Coc Carmine

Rosati - mentre i nostri volontari si stanno recando sul posto per una verifica della situazione nelle aree di attesa a Librino,

Villaggio Goretti e San Giuseppe la Rena. In nottata saremo impegnati in una simulazione di soccorsi al mercato

ortofrutticolo, domani mattina (oggi, ndr) saremo a Librino, dove alle 9,30 alla presenza del sindaco è prevista

l'evacuazione dei bambini della scuola Campanella Sturzo». Questo pomeriggio, alle 15, sarà invece evacuato il Villaggio

Goretti, mentre questa notte a Librino sarà simulato l'incidente di un bus. Domani all'alba simulazione all'ex caserma di

Zia Lisa e alle 8 l'evacuazione dei dipendenti del centro commerciale "Porte di Catania". Sperando che non debba mai

servire.
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Rischio

idrogeologico 

Critica la situazione delle campagne in vista delle piogge autunnali che i meteorologi prevedono molto violente. Gli

agricoltori non nascondono le preoccupazioni e si appellano alla politica 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Catania (Cronaca),    e-mail print   
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Letojanni. 

Danisi-Blandina

la strada sarà presto più sicura 25 

La Protezione civile ha già destinato 300mila euro per

sistemare la bretella interna che conduce a Castelmola 

 Venerdì 21 Settembre 2012 Prima Messina,    e-mail print   
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 S. Pietro CLARENZA. Volontari a lezione di randagismo

Si è svolto nel salone delle conferenze del Caseggiato Mannino (circa 200), il primo dei due appuntamenti del "1° corso di

formazione per operatore zoofilo volontario comunale - A lezione di randagismo", organizzato dal Comune di San Pietro

Clarenza con il patrocinio dell'Asp 3 di Catania. Dopo il saluto del sindaco Enzo Santonocito, l'organizzatrice del

convegno, ispettore capo dott. ssa Agata Palmeri, responsabile del randagismo comunale, ha presentato i vari relatori che

hanno esposto con molta chiarezza le leggi e i decreti che regolano l'anagrafe canina, i microchip, il randagismo, gli affido

e le adozioni che, in pratica, evitano ai cani di essere condannati "all'ergastolo" nei canili, senza che, poveri animali,

abbiano commesso alcun reato. Relatori sono stati il dott. Carmelo Macrì, il dott. Salvo Rubbino, il dott. Luigi Calabrese,

il dott. Mario Buongiorno e l'ispettore capo del gruppo cinofilo della Polizia di Stato Giuseppe Andronico. Alle relazioni è

seguito un breve dibattito. Chiare le testimonianze di Pietro Finocchiaro e di Antonella Di Stefano, volontari della

protezione civile del comune di San Pietro Clarenza.

Franco Anastasi

aci castello. Mongelli e Gurrieri (Junior) all'Itf di Bibione

p. b.) Il grande momento dei beachers siciliani continua e la Junior Acicastello con il patrocinio de Le Piramidi beach

center propone il duo Enrico Mongelli e Gianluca Gurrieri al prossimo Itf di Bibione (Ve) in programma oggi e domani:

in gara tutti i migliori giocatori del ranking e i due etnei reduci da ottimi risultati nel torneo internazionale di Taranto.

Assente Gullotta che resterà in Sicilia a difendere i colori del suo team, al lido le Piramidi di Catania, sempre oggi e

domani, nelle fasi finali regionali del torneo a squadre.

motta. Premiati gli impavidi carabinieri Pagano e Carpino

L'aula consiliare di Motta S. Anastasia ha ospitato, giovedì sera, la cerimonia di premiazione di due carabinieri in forza

alla locale stazione, il vice-brigadiere Giampaolo Pagano e l'appuntato scelto Gianfranco Carpino, che mesi addietro si

sono resi protagonisti di un'importante operazione che portò all'arresto di tre pericolosi malviventi armati, dopo un lungo

inseguimento svoltosi tra la Sp 13 e la via Giubileo 2000. A premiare i due coraggiosi servitori dello Stato il presidente

del Consiglio comunale Anastasio Carrà e il sindaco della cittadina etnea Angelo Giuffrida. Presenti alla cerimonia il ten.

Lorenzo Provenzano, nuovo comandante della Compagnia di Paternò, e il comandante facente funzione della Stazione di

Motta, mar. capo Salvatore Insinga.

G. CIC.
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viabilità a selinunte 

«I commercianti si adeguino

ai nuovi sensi di marcia» 

 Sabato 22 Settembre 2012 Trapani,    e-mail print   

 Castelvetrano. Nonostante le proteste giunte da più parti la viabilità modificata la scorsa estate, a Selinunte, non sarà

cambiata. Lo ha annunciato l'assessore Paolo Calcara che nel tracciarne un bilancio sollecita gli «esercenti che si

lamentano ad adeguare ai nuovi sensi di marcia la segnaletica riguardante le proprie attività».«Nella parte bassa della

borgata la nuova viabilità - ha detto Calcara - all'infuori di qualche inconveniente iniziale ha funzionato discretamente e

non si sono verificati incidenti o difficoltà significative, a parte qualche disagio sopportabile per alcuni residenti. La

presenza dei vigili urbani, coadiuvati dai volontari di Protezione civile, nel periodo estivo è stata costante e i turisti e la

gran parte dei castelvetranesi hanno potuto godere delle bellezze monumentali e paesaggistiche di Marinella di Selinunte,

prima tagliata in due. Inoltre, con la nuova viabilità si è ridotto sensibilmente l'uso indiscriminato di auto dei residenti

nella piazza antistante il porticciolo». Per agevolare pescatori e residenti l'amministrazione ha deciso di invertire, solo per

i mesi autunnali e invernali, il senso di marcia di via Caboto la cui direzione obbligatoria sarà ora verso il porticciolo. Per

il resto tutto rimarrà invariato. «Non è facile - conclude Calcara - conciliare tutti gli interessi, ma se si comincia a

ragionare assieme sono certo in pochi anni Marinella potrà competere con realtà più sviluppate».

Margherita Leggio
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 Niscemi. Un fiammante fuoristrada a trazione integrale dotato di modulo antincendio è stato consegnato giovedì dal

Dipartimento regionale di protezione civile alla Prociv-Anpas di Niscemi, associazione che da anni è impegnata nel

volontariato di protezione civile, di cui è presidente Rosario Ristagno. Il Dipartimento regionale di protezione civile,

avendo la necessità di dotarsi di automezzi da utilizzare nel territorio regionale per le attività connesse alla lotta contro gli

incendi e per gli interventi emergenziali, ha infatti pubblicato un bando finalizzato ad assegnare mezzi d'intervento

specifici alle associazioni di protezione civile di tutta l'isola. La Prociv-Anpas di Niscemi ha partecipato a tale bando ed

essendosi collocata al primo posto nella graduatoria provinciale, ha avuto assegnato il mezzo, che è stato consegnato al

presidente della Prociv-Anpas dal dirigente del Servizio di protezione civile ing. Sergio Morgana e dal dirigente del

volontariato Carmelo Alù.
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La protezione contro la diossina 

Il dott. Farruggia chiede al sindaco il monitoraggio di tutte le aziende a 3 km da Timpazzo 

 Domenica 23 Settembre 2012 monografica,    e-mail print   

 Un'attività di prevenzione e di sicurezza alimentare a tutela dei consumatori è stata sollecitata con una lettera inviata al

sindaco dal dott. Luigi Farruggia dirigente del servizio di Veterinaria del distretto di Gela e consigliere comunale di

Grande Sud. Il dott. Farruggia parte dal recente caso di incendio alla discarica palermitana di Bellolampo. A seguito di

quell'incendio, poichè dalla combustione si liberano diossina e policlorobifeniti, furono fatti dei controlli su latte e foraggi

allo scopo di verificare la contaminazione da diossina.

E siccome fu trovata diossina in alcuni alimenti si sono adottate nel Palermitano misure di sicurezza alimentare con

controlli, fino a 3 km dall' area dell'incendio, di aziende agricole, allevamenti e luoghi di produzione di mangime per

animali. Anche nel territorio gelese c'è una discarica che di recente è stata interessata da un incendio seppure di

proporzioni più modeste rispetto a Bellolampo. Anche il territorio attorno a Timpazzo è a rischio di contaminazione di

diossina in caso di incendio. Il dott. Farruggia ritiene importante fare azione di prevenzione ed essere pronti ad intervenire

subito se nella discarica gelese dovesse esserci un incendio. "In caso di incendio - dice il dott. Farruggia - dobbiamo

essere pronti ad intervenire - perchè la diossina che si libera dalla combustione dei rifiuti è una sosstanza tossica. E' una

sostanza chimica che si lega ai grassi, al latte ad esempio, si accumula negli alimenti di origine animale e vegetale e non si

smaltisce mai. Chi mangia quegli alimenti ha conseguenze per la sua salute". Di qui la necessità di una mappatura di tutte

le strutture che producono alimenti destinati al consumo umano che operano nelle zone limitrofe a Timpazzo in un raggio

di almeno tre km. Inoltre va attivato un registro del territorio con l'indicazione di chiunque sia in possesso di animali.

Il dott. Farruggia ha invitato il sindaco a predisporre ogni provvedimento necessario a sensibilizzare e prescrivere ai

possessori di animali, di qualsiasi specie, compresi gli allevamenti avicoli o gli animali da cortile, anche a conduzione

familiare, adibiti alla produzione alimentare, di segnalarli al Servizio veterinario. "Avendo una conoscenza del territorio,

dei produttori ed anche di chi alleva animali per uso familiare - conclude il dott. Farruggia - saremo nelle condizioni di

fare scattare le misure di sicurezza immediatamente in caso di incendio a Timpazzo. Così si fa prevenzione efficace".

M. C. G.
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Calamità, appello per i progetti Protezione civile. 

Il Comune è in graduatoria per un finanziamento regionale di 100mila euro 

 Domenica 23 Settembre 2012 Messina,    e-mail print   

   

l´assessore marcello muscolino Taormina. La «Perla» chiede alla Regione di non dimenticare i progetti di ripristino di

alcuni tratti di territorio interessati da eventi calamitosi. Infatti, a seguito dell'alluvione che si è abbattuto nella cittadina

turistica, sono stati richiesti interventi per una strada crollata nei pressi del cimitero di via Porta Pasquale.

«Adesso - ha affermato l'assessore ai Lavori pubblici, Marcello Muscolino - siamo entrati in graduatoria per un

finanziamento da 100mila euro della Protezione civile. Si spera che i competenti uffici accelerino l'iter per avviare al più

presto le opere necessarie». Ma esistono anche altri lavori attesi che stanno seguendo un percorso analogo. «La frazione di

Mazzeo - aggiunge l'amministratore - attende un intervento da 200mila euro per difendersi dai marosi. La priorità, rispetto

al finanziamento precedente, è inferiore. Anche in questo caso si spera che non si registrino inattesi dirottamenti di quanto

preventivato in sede finanziaria.

I competenti uffici della Regione devono mantenere quanto promesso anche perché il nostro territorio ha oggettive

necessità». Taormina, sempre per quanto riguarda i danni di qualche anno fa, è in prima linea anche sul caso dello

smottamento di contrada Rossello. «Abbiamo inviato - ha concluso Muscolino - tutti gli incartamenti alla Provincia che è

competente in materia. Ci erano stato richieste varie indicazioni che abbiamo inoltrato. Non sappiamo, però, allo stato

attuale delle cose, che fine abbia fatto l'iter che deve seguire Palazzo dei Leoni».

Come si ricorderà, nell'area in questione, che si trova nella zona di Mastrissa, è stato anche individuato un by-pass viario.

Certamente si tratta di una soluzione provvisoria che potrebbe essere superata grazie ad un intervento risolutore. Il tratto

interessato alla frana è anche di pertinenza di Castelmola. Si parla in questo caso di lavori molto onerosi dal punto di vista

finanziario.

Mauro Romano
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Prevenzione 

 Domenica 23 Settembre 2012 Cronaca,    e-mail print   

 L'esercitazione di protezione civile che si conclude oggi segna anche una novità rilevante, che alza la soglia della

conoscenza e della prevenzione di fattori meteorologici che possono determinare situazioni di rischio, e a Catania non

sono solo i terremoti. La città deve convivere anche con piogge sempre più simili ad alluvioni, e con un territorio fragile

che proprio nell'area interessata dall'esercitazione ha determinato negli ultimi anni danni sempre più gravi. La protezione

civile comunale di via Felice Fontana sarà infatti dotata di una propria stazione di rilevamento meteo, con cui sarà

possibile misurare temperatura, umidità, intensità del vento, pressione e accumuli di pioggia. L'apparecchiatura è stata

donata al Comune da MeteoSicilia, come ha confermato il presidente Emilio Lo Savio al sindaco Stancanelli venerdì

pomeriggio, proprio nella sede di Nesima della Protezione civile comunale, in occasione dell'inizio dell'esercitazione. Lo

strumento sarà utile soprattutto per segnalare in anticipo eventuali rischi per forti piogge in arrivo.
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La scossa devasta il Goretti 

scuola evacuata a Librino 
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 Cesare La Marca

La macchina dei soccorsi funziona ormai a pieno regime, un giorno e mezzo dopo la scossa di magnitudo 4,8 che ha

colpito la zona a sud ovest della città. L'epicentro è stato registrato nella zona della Piana di Catania, i quartieri più colpiti

Librino, San Giorgio, San Giuseppe la Rena, Villaggio Goretti.

E' la fase culminante dell'esercitazione di protezione civile cominciata con la scossa "simulata" a mezzogiorno di venerdì,

che si concluderà stamattina con l'evacuazione, prima dell'orario di apertura, dei dipendenti di una struttura vicinissima

all'epicentro, il centro commerciale "Porte di Catania". Lo scenario è quello dell'emergenza successiva a una scossa di

rilevante intensità, pari a quella del 1959, tra crolli, feriti, ambulanze, soccorsi, evacuazioni di scuole e strutture

pubbliche, con i volontari che hanno anche "interpretato" il ruolo di vittime tra le macerie, il tutto per mettere alla prova

con un certo livello di difficoltà l'intero sistema dell'emergenza.

E sono stati i bambini di scuole e asili di Librino e San Giorgio, già molto più avanti degli adulti in fatto di "cultura della

prevenzione" - e questa non è una novità - a dare la collaborazione più fattiva e preziosa. «Come i cinque alunni della

"Campanella Sturzo" di viale Bummacaro, dove ieri mattina si è recato il sindaco Stancanelli - dice il dott. Manlio

Leonardi, capogruppo del Cisom - feriti sotto le macerie e tratti in salvo dai soccorritori dopo essere stati fiutati dal cane

Ben». La vera emergenza è un'altra cosa, si dirà, ma la prevenzione si costruisce gradatamente anche così, partendo dai

ragazzini che svolgono l'esercitazione con serietà e impegno, che si abituano a controllare il panico uscendo

ordinatamente in fila dalla scuola. Nella notte l'esercitazione - costata al Comune poco più di tremila euro - si era svolta

all'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena e nell'ex caserma dei carabinieri di Zia Lisa, con altri feriti e altri

soccorsi.

Ieri pomeriggio l'esercitazione si è spostata al Villaggio Goretti, un quartiere che con l'emergenza - quella delle alluvioni -

è abituato ormai da troppo tempo a convivere. Nell'area di raccolta adiacente al vecchio campo di rugby la scena simulata

è quella del crollo delle tribune dell'impianto, e di lesioni e crolli di case basse e palazzine del quartiere limitrofo

all'aeroporto. Sul posto arriva la colonna dei mezzi di soccorso, con le autobotti per il rifornimento dell'acqua. Viene

allestita una tenda che funge da posto medico avanzato, che funziona come il triage del pronto soccorso, con priorità per i

feriti più gravi, da trasportare in ambulanza negli ospedali più vicini, e cure da prestare sul posto. Gli abitanti del

Villaggio Goretti, già avvisati dell'esercitazione, si avvicinano alla tenda, mentre il carro attrezzi rimuove le auto in sosta

irregolare nell'area di raccolta.

Il coordinamento dei soccorsi non è semplice, tra protezione civile, volontari, tecnici e sanitari, anche un minimo dettaglio

complica e ritarda tutto, ma l'esercitazione serve anche a rodare questi ingranaggi. La prima residente del Villaggio

Goretti entra nella tenda, è un'anziana signora che collabora alla prevenzione sismica dopo aver vissuto chissà quante

inondazioni nel quartiere «laguna». Davanti alla tenda c'è Giuseppe Tracinà, volontario infermiere del Cives, con

esperienze di soccorso, tra le altre, nello tsunami dello Sri Lanka e nel terremoto in Abruzzo. «Il nostro compito è capire i

parametri vitali per gestire il triage - dice - una frattura può aspettare, altri sintomi no, e richiedono l'immediato trasporto

in ospedale». Oggi la giornata conclusiva, in futuro bisognerà pensare anche a simulare un'emergenza in città - dove si è

costruito dimenticando il rischio sismico - alzare il livello di difficoltà per prepararsi a gestire qualsiasi emergenza.
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 proteste dei residenti

«Via Navarra al buio da una settimana»

Da quasi una settimana via Navarra è al buio. Lo segnalano i residenti che hanno telefonato più volte al Comune per avere

notizie sull'intervento di ripristino senza avere risposta.

protezione civile

Oggi pomeriggio la festa regionale

Si svolge oggi pomeriggio all'Hotel Villa Peretti la Festa della protezione civile con la partecipazione di gruppi

provenienti da varie città della Sicilia. Alle 15,45 sarà inaugurata una mostra ed a seguire ci sarà un convegno. Alle 18 i

volontari si raduneranno al museo per organizzare una sfilata lungo il corso Vittorio Emanuele. Allle 19 è prevista la

Messa alla Chiesa di San Francesco e la fiaccolata.

ugl

«Impegno per la Raffineria»

«L'impegno del sindacato per scongiurare lo spettro della desertificazione industriale della Sicilia, che comporterebbe un

inaccettabile arretramento economico e sociale.

Casi emblematici in questo senso sono quello della Raffineria di Gela, di Termini Imerese e dell'Italcementi di Porto

Empedocle, senza dimenticare le altre vertenze»: così Giuseppe Monaco, neo segretario dell'Ugl Sicilia, eletto con il 92

per cento dei consensi nel corso del II Congresso regionale, dal tema «La Sicilia che vogliamo», riunitosi a Palermo,

presso l'hotel Addaura, che ha visto anche la partecipazione del segretario generale Giovanni Centrella.

ast

Tessere per i portatori di handicap

E' stato pubblicato per i portatori di handicap l'avviso relativo al rilascio delle tessere di libera circolazione Ast sui mezzi

di trasporto urbani ed extraurbani per il 2012. La documentazione va presentata al Comune entro il 31 ottobre.

eurobic

Corsi di formazione

L'Eurobic ha stipulato un accordo di collaborazione con un ente che opera in ambito regionale per organizzare a Gela

corsi di formazione validi come assolvimento dell'obbligo scolastico, per i percorsi formativi di estetista, parrucchiere,

sala e ricevimento, informatica e meccanica.

«ti lascio una canzone»

Grande tifo per Andrea Infurna

Grande tifo ieri sera in città per Andrea Infurna, il dodicenne, che ha debuttato come cantante alla trasmisione "Ti lascio

una canzone" condotta da Antonella Clerici.

Farmacie di turno

Servizio diurno: Eleusi, via Argolide, 3 tel. 0933-937540.

Servizio notturno: Aliotta, via Generale Cascino, 3 tel. 0933-912760.

I recapiti della redazione

L'ufficio di corrispondenza de La Sicilia è in via Picceri 1, tel. 0933-921826, fax 0933-922160, posta elettronica

gela@lasicilia. it.
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 Sommatino

Messa all'aperto oggi per San Pio

c. s.) Sarà presieduta oggi alle ore 19,30 dall'arciprete Domenico Lipani la Messa solenne all'aperto in piazza San Pio,

nello spazio antistante la statua del Santo. Un momento importante che si ripete ogni anno, considerata l'intensa devozione

della comunità sommatinese per il santo. Successivamente verrà scoperta la lastra di marmo recante il nome della piazza

dedicata al cappuccino di san Giovanni Rotondo deliberata dalla giunta municipale. «Il luogo dove già da anni sorge la

statua del Santo di Pietrelcina prenderà la denominazione perché - spiega l'assessore Calogero Cellauro -

l'amministrazione ha voluto accogliere le richieste dei fedeli che da anni hanno espresso questa volontà, pertanto

l'amministrazione comunale e l'Unità pastorale di Sommatino ha organizzato una cerimonia ufficiale al termine della

Messa».

Riesi

Il Gip conferma il fermo del rumeno

l. a.) Rimane in carcere il rumeno Anton Cosma, 24 anni, ammanettato martedì sera dai carabinieri di Riesi, perché

accusato di tentato omicidio ai danni del suo connazionale Tony Bujoreanu. L'avvocato Calogera Baiamonte, che assiste il

giovane, chiederà, in questi giorni, un nuovo interrogatorio da parte del giudice per il suo assistito.

NISCEMI

Iniziativa pro terremotati

g. v.) Lodevole iniziativa del locale circolo Acli Giovanni Falcone che ha aderito alla campagna di solidarietà, promossa

dalle Acli di Modena verso i terremotati dell'Emilia Romagna: acquistare dai caseifici danneggiati dal terremoto il

parmigiano reggiano. L'acquisto o la prenotazione di "pezzi" di un chilo del noto formaggio, per dare un contributo a

queste persone, è possibile effettuarlo presso il Circolo Acli, via Umberto 36. Il formaggio ha una stagionatura di 36 mesi.

«Le Acli con questo vogliono sensibilizzare i cittadini - ha detto Giuseppe Ferranti - ad essere più solidali verso i colpiti

da eventi dolorosi».

Serradifalco

Contributo alla S. Giuseppe

L'amministrazione comunale ha provveduto alla liquidazione del contributo concesso all'associazione San Giuseppe per la

realizzazione della festa dello scorso 19 e 20 maggio. Il contributo liquidato è stato di 350 euro.

Serradifalco

Teleassistenza per gli anziani

L'amministrazione comunale ha disposto la liquidazione delle somme per il pagamento delle spettanze alle ditte che

gestiscono il servizio di teleassistenza degli anziani e dei disabili. Il servizio, che è gestito dalle ditte "Centro 24 ore" e

"Alba", è riferito al periodo che va da gennaio a marzo di quest'anno. Il costo ammonta complessivamente a 1.252,09

euro.
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 S. Croce. a. c.) Ultimo atto questa mattina dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. In coincidenza con la

celebrazione della giornata di Padre Pio, che si celebra il 23 settembre, giorno della morte del santo di Pietrelcina, sarà

deposta una corona di fiori ai piedi della statua che sorge nel centro ibleo. Ad officiare la cerimonia sarà il parroco don

Angelo Strada. Prevista anche la presenza dei volontari dell'Avs, il gruppo di Protezione civile cittadina.
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Presiederà il card. Angelo Amato con il card. Paolo Romeo 
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A San Giovanni la Punta, dove padre Allegra è nato, e ad Acireale, dove ha studiato, nel Collegio ...  Acireale e San

Giovanni La Punta sono in fibrillazione. Sabato prossimo Gabriele Maria Allegra sarà proclamato Beato. Sarà il card.

Angelo Amato, a presiedere la concelebrazione in piazza Duomo, coadiuvato dal cardinale Paolo Romeo, dai vescovi

siciliani e da oltre 300 presbiteri. Una presenza particolarmente significativa sarà costituita, inoltre, da altri due porporati:

il cardinale emerito di Hong Kong, Joseph Zen Ze-Kiun e quello attuale, John Tong Hon. Il primo è del 1932. Ha

compiuto ottant'anni a gennaio ed è un antico estimatore di P. Allegra. Non poteva, dunque, mancare. Gli italiani lo

ricordano per avere egli dettato a Roma le meditazioni che hanno accompagnato la Via Crucis del 2008. John Tong Hon,

che ha preso il suo posto, ha 72 anni ed è apprezzato per la paziente opera di mediazione tra Pechino e la Santa Sede.

Ci piace interpretare tanto interesse come espressione della volontà di "venire a riprendersi" il loro santo, che in Cina e

per la Cina ha speso 45 anni della sua vita, aperto il confronto con i protestanti, i buddisti, i taoisti e i confuciani e aiutato

con ogni mezzo i più poveri. P. Allegra non è una bandiera di combattimento. È una bandiera di pace e di solidarietà,

molto preziosa.

Per l'evento di sabato, sono impegnate le strutture dei Frati minori di Sicilia, guidate dal Ministro provinciale, fra

Giuseppe Noto, e quelle del Comune acese, sotto le direttive del Sindaco Garozzo, dell'assessore Nives Leonardi e dei

dirigenti della Protezione civile. La presenza di 6.000 persone, che hanno anticipato la loro venuta, ha consigliato, di fare

svolgere la manifestazione in piazza Duomo, dove verranno sistemati anche due maxi schermi. Si è pensato anche a un

prima e a un dopo la cerimonia. Se ne è parlato ieri nel corso di una conferenza stampa tenuta al Convento San Biagio.

Fra Massimo ha dato notizia di un triduo di preparazione, che avrà luogo ad Acireale e a San Giovanni La Punta nei giorni

25, 26 e 27; di una veglia di preghiera in piazza Duomo con inizio alle ore 21,00 (venerdì 28); e di un pomeriggio in festa,

alle ore 16,00 del 29, in piazza Duomo, con la partecipazione della nota cantante Tosca.

Prendendo la parola mons. Raspanti ha sottolineato il dovere, per chi parteciperà alla cerimonia, di non fermarsi al

momento celebrativo, ma di studiare e approfondire la vita di P. Allegra per arricchirsi della sua dottrina, della sua bontà,

della sua cultura. Il nostro missionario risulta, purtroppo, quasi sconosciuto all'opinione pubblica. Da qui l'impegno che lo

Studio teologico di Palermo si è assunto di pubblicare alcuni approfondimenti su P. Allegra, che andranno ad aggiungersi

alle molte biografie, già in fase di stampa. Conoscere, amare, emulare un francescano della nostra terra, che tanta luce ha

sparso per il mondo, è motivo di orgoglio per tutti i Siciliani, additati genericamente come mafiosi e fannulloni.

Anche il Sindaco Garozzo ha detto la sua nell'assicurare il pieno coinvolgimento del nostro Comune. È un momento

solenne per Acireale, San Giovanni la Punta e Bronte, chiamate a meditare su una vita strepitosa, volta alla testimonianza

del Vangelo, ma anche a insegnare ai cinesi il valore della vita umana, concetto, questo, che essi sconoscono. L'Europa

non è più il centro del mondo. Il baricentro si è spostato verso la Cina e l'India. In una società multi religiosa e

multietnica, il dialogo è indispensabile. P. Allegra lo aveva intuito. E ha additato la via da seguire.

Giuseppe Contarino

23/09/2012
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 VIAGRANDE. «La vendemmia e le sue tradizioni»: oggi clou

Il presidente della Corte di appello di Catania, dott. Alfio Scuto, assieme al sindaco Vera Cavallaro, ha tagliato, venerdì

sera, il nastro inaugurale della 22ª edizione de «La vendemmia e le sue tradizioni», con oltre 80 stand che arricchiscono la

rassegna di artigianato e prodotti tipici nel parco comunale «Antonio Aniante». Gran folla alla cerimonia di inaugurazione

con molte autorità presenti, fra le quali il comandante della locale stazione Cc, Saverio Girardi, il presidente della Pro

Loco, Nino Cucinotta, i presidenti e i coordinatori della varie associazioni culturali e di volontariato locali (Avis, Croce

Rossa, Protezione Civile), il responsabile della «Etna Eventi Management» Santo D'Agata, il presidente regionale della

Ftip, Alfio Russo, il consigliere provinciale Edmondo Pappalardo. Il tutto sotto l'attenta regìa dell'assessore allo Sport e

turismo Rosario Cristaldi, artefice di un' estate viagrandese sicuramente da incorniciare. Oggi il programma prevede la

caratteristica sfilata di vendemmiatori alle ore 10, curata dalla Consulta degli anziani, e il corteo dei «nobili»,

accompagnati dai gruppi folk catanesi «I Figli dell'Etna» e «La Corte di Aragona». Alle ore 12 ricostruzione storica della

«pistatina dell'uva» nell'antico palmento comunale. Nel pomeriggio preparazione della mostarda d'uva e degustazione

gratuita a tutti i visitatori. In serata, presentati da Sabina Rossi e Alfio Gambino, esibizione dei gruppi folk «La «Corte

d'aragona» e «I figli dell'Etna», il «Triske Lion» di Roccalumera. Consegna al rev. Ugo Aresco del premio alla sicilianità

«Rita Corona».

Paolo Licciardello

S. Giovanni la Punta. Pattinaggio, Criterium degli Assi

oggi, a partire dalle 9,30, V trofeo nazionale «Criterium degli Assi», organizzato dall' Asd Castorina con il patrocinio del

Comune di San Giovanni la Punta, assessorato allo Sport retto da Mario Gazzo. La gara si svolgerà all'interno del

pattinodromo comunale di via Assisi.

TRECASTAGNI. Dieci delegazioni per la festa di S. Alfio

o. p.) La svelata del simulacro dei Santi Alfio, Filadelfo e Cirino sarà il momento più emozionante della giornata di festa

che oggi vivrà un momento speciale con la presenza di oltre dieci delegazioni per un meeting di fraternità. Alle 17, in

piazza Sant'Alfio, tutte le delegazioni con i rispettivi sindaci saranno accolti dall'amministrazione comunale e dal

Santuario con le istituzioni militari e religiose, le confraternite e le associazioni. All'Auditorium «Don Romeo» scambio

di testimonianze sulla venerazione dei tre Santi, mentre nella Sala Museo sarà suggellato il gemellaggio. La Messa

solenne, prevista alle 19, sarà preceduta della processione delle reliquie nelle strade del Piano di Sant'Alfio.

ORNELLA PONZIO

23/09/2012
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