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Adnkronos
"Incendi: giovane piromane arrestato mentre tenta di appiccare fuoco a Montepellegrino" 

Data: 04/09/2012 

Indietro 

 

Incendi: giovane piromane arrestato mentre tenta di appiccare fuoco a Montepellegrino 

ultimo aggiornamento: 04 settembre, ore 14:50 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Palermo, 4 set. - (Adnkronos) - Un giovane, Daniele Chiovaro, e' stato arrestato all'alba di oggi dai Carabinieri mentre

tentava di apiccare un incendio a Montepellegrino. Intorno alle 4 in via Padre Cascini le pattuglie della Compagnia

Palermo San Lorenzo hanno notato e arrestato il ragazzo accusato di tentato incendio boschivo. Le pattuglie in servizio di

vigilanza fissa nei pressi del Santuario di Santa Rosalia, in occasione dei festeggiamenti di oggi, allertati da personale

dell'Associazione Rinascita Ambiente incaricata a svolgere servizio di monitoraggio e pulizia delle area boschive, ha

segnalato ai Carabinieri che nella pineta posta a circa 300 metri dal Santuario un giovane stava tentando di incendiare i

luoghi avendo gia' alimentato delle fiamme con arbusti e sterpaglie. I militari dell'Arma, sono riusciti a bloccare l'autore

del reato, che alla vista dei Carabinieri tentava di darsi alla fuga a piedi tra la vegetazione, accerchiato ed ammanettato. 
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"Palermo. Blocchi e proteste degli operai Gesip" 
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Palermo. Blocchi e proteste degli operai Gesip 04-09-2012

 

 

 

PALERMO. Ormai è braccio di ferro tra il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il governo Monti. Il caso Gesip si sta

trasformando da emergenza, anzi da bomba sociale come sostiene l'amministrazione comunale, in una contesa "politica".

Il nodo dei 5 milioni assegnati con una ordinanza di Protezione civile il 4 maggio alla società in liquidazione (sarà chiusa

il 31 dicembre prossimo, ma è ferma da tre giorni per la scadenza del contratto di servizio col comune), che il governo

non ha ancora sbloccato, è solo un tassello di un puzzle difficile da comporre. Tant'é che dopo settimane di scaramucce,

Orlando alza la voce: "Io sono il sindaco della quinta città d'Italia, pretendo che il governo dica cosa vuol fare di

un'azienda pubblica e dei suoi 1.800 dipendenti; tre giorni fa Palazzo Chigi mi ha invito una mail; mi chiedono quante

persone sono disposto a licenziare: nemmeno una, chiaro". 

 

In un documento consegnato ieri al ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri, durante una breve riunione nella

caserma regionale dei carabinieri a Palermo, il sindaco ha messo a nudo i conti del comune e delle aziende partecipate,

tutte con debiti milionari. "In bilancio non c'é un solo euro per la Gesip", ha poi spiegato incontrando i cronisti per fare il

punto sulla vertenza. Il ministro, poco prima dell'incontro, aveva usato toni concilianti: "A Palermo c'é un problema serio

e siamo qui per trovare una soluzione. Se ci saranno le condizioni, i fondi per la Gesip arriveranno sicuramente". 

 

Ma governo e comune sembrano muoversi su piani diversi. Orlando, che ne fa ormai una questione anche politica, chiede

che sia palazzo Chigi a "dire con chiarezza cosa intende mettere in campo, se è disponibile per esempio a concederci i Fas

per finanziare i servizi garantiti da Gesip, consentire la mobilità del personale da un'azienda partecipata all'altra o

ammortizzatori sociali per 1.800 famiglie". 

 

Dal canto suo, il governo invece ha sollecitato più volte l'amministrazione comunale a presentare un progetto dettagliato

sul costo dei servizi con relativa copertura finanziaria e sul numero di personale da impiegare, oltre che un piano

industriale per il futuro". "Se non so cosa il governo sia disposto a concederci non posso presentare un piano", afferma

Orlando. 

 

All'esterno del Palazzo la tensione rimane altissima. Per l'intera giornata ci sono stati blocchi operai in diverse parti della

città, un gruppo di lavoratori ha fatto irruzione alla stazione centrale, bloccando i binari per un paio d'ore. Il clima pesante,

dovuto alla presenza di frange non sindacalizzate, sta cominciando ad avere conseguenze sull'ordine pubblico. 

 

Davanti alla sede del comune sono volate parole grosse tra un gruppo di manifestanti e dirigenti della Digos, che finora

erano riusciti a sedare gli animi. Lo scontro è scoppiato quando un manifestante ha colpito un poliziotto con un casco

mentre il sindaco Orlando usciva dal Palazzo di città, con gli agenti in tenuta antisommossa a fare da schermo. Il prefetto

Umberto Postiglione ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza perché c'é il serio rischio che la protesta possa

degenerare. Tutte le forse dell'ordine sono in allerta. 
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"Sicilia: soccorso alpino in azione sull'Etna, salvato turista ferito" 

Data: 04/09/2012 
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Sicilia: soccorso alpino in azione sull'Etna, salvato turista ferito 

04 Settembre 2012 - 13:33 

(ASCA) - Palermo, 4 set - I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno da poco recuperato un

turista tedesco infortunatosi sull'Etna, sull'orlo della Valle del Bove, nella localita' della ''Lapide Malerba'' a quota 2400 m.

Lo comunic ain una nota il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

La zona e' meta di frequenti escursioni in quanto si gode della visuale dello scenario maestoso della Valle del Bove

dall'alto, ma e' anche teatro di frequenti incidenti, a causa dei pendii molto impervi.

Il turista, dopo essersi ferito ad una caviglia ha attivato la richiesta di soccorso. Raggiunto sono state approntate le prime

cure ed e' stato ricoverato sulla barella alpina, ed e' in questo momento in fase di avvicinamento alla strada carrozzabile

ove verra' caricato sull'ambulanza del 118.

All'intervento partecipano tecnici del CNSAS della Stazione di Etna Sud e militari della Guardia di Finanza.

com-elt 
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"Sicilia: i provvedimenti della Giunta. Tutta la spending review (11)" 
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Sicilia: i provvedimenti della Giunta. Tutta la spending review (11) 

04 Settembre 2012 - 20:48 

(ASCA) - Palermo, 4 set - 3.3.6. Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale, a decorrere dal 1*

ottobre 2012, eroghera' l'indennita' di mensa, prevista dal CCRL del personale con qualifica non dirigenziale, nella misura

massima giornaliera pari a 7,00 euro. A decorrere dal 1* gennaio 2013 il Dipartimento regionale della funzione pubblica

provvedera' ad attribuire, al personale con qualifica non dirigenziale, buoni pasto il cui valore nominale non puo' superare

i 7,00 euro.

3.3.7. L'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'assessore regionale

dell'Economia, adotta ogni atto di indirizzo affinche' nell'Amministrazione Regionale venga reso effettivo il divieto di

attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli della stessa e collocati in quiescenza, che

abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso

incarico di studio e di consulenza.

3.3.8.

Nell'anno 2012 il parco autovetture della Regione Siciliana e' ridotto di un ulteriore 20 per cento rispetto alla dotazione

dell'anno 2011. Nell'anno 2013 l'amministrazione regionale ad esclusione del Corpo regionale Forestale, dell'Azienda

Foreste Demaniali, Servizio di sorveglianza Fitosanitaria e della Protezione Civile non potra' effettuare spese di

ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e

l'esercizio di autovetture; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di

contratti pluriennali gia' in essere. 3.3.9.

Gli Assessori ai rami di Amministrazione che vigilano, tutelano e controllano Istituti, Aziende, Agenzie, Consorzi,

Organismi, Societa' a partecipazione totalitaria o maggioritaria regionale ed Enti Regionali comunque denominati, o che

erogano trasferimenti diretti agli stessi adotteranno entro trenta giorni gli opportuni atti di indirizzo per il raggiungimento

degli obiettivi di cui ai punti 1, 2, 5, 6, e 7 dell'amministrazione Regionale.

ags/mau (segue) 
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Indietro 

 

Maltempo verso Sud, allerta per le estremità della penisola 

Le previsioni pubblicate dal Dipartimento di Protezione Civile per la giornata di domani prevedono pioggia su quasi

tutta Italia e allerta per le regioni al centro-sud. Il maltempo si estenderà alle estremità del Paese, incluse nell'allerta

meteo

 

    Martedi 4 Settembre 2012  - Attualità - 

La perturbazione che da alcuni giorni sta interessando il nostro Paese, chiamata dai meteorologi col nome di Poppea, 

continua a determinare condizioni di tempo instabile su gran parte delle regioni italiane, in particolare su quelle adriatiche

e su quelle tirreniche centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili e di concerto con tutte le regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi di

protezione civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri.

"L'avviso prevede - riferisce il Dipartimento - la persistenza di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o

temporale, su gran parte del centro-sud, in progressiva estensione, dalla giornata di domani, anche alle regioni estreme

meridionali. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti

raffiche di vento".

Nonostante l'allerta della Protezione Civile riguardi le regioni prevalentemente al centro-sud del Paese, le previsioni

pubblicate sul sito dello stesso Dipartimento sottolineano come il resto del Paese sarà ugualmente interessato da fenomeni

piovosi anche nella giornata di domani.

Le regioni che non vedranno grigiore nel cielo e pioggia saranno le zone costiere di Veneto e Friuli Venezia Giulia, il

Trentino, le zone centrali di Lombardia e Piemonte, dove anzi la temperatura risulterà in sensibile aumento, e l'estremità

sud della Sicilia, che sarà però caratterizzata da forti venti. 

Le zone alpine confinanti a nord del Paese con il resto dell'Europa saranno anch'esse interessate da piogge diffuse con

possibili rovesci o temporali di moderata intensità.

Redazione/sm
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PALERMO 

Gesip, è giallo sul tavolo

A Roma non ne sanno nulla 

 Martedì 04 Settembre 2012 00:58 di Roberto Immesi  

Nuova giornata di attesa per la Gesip, condita anche da un "giallo": da Roma negano la riunione, per oggi, del tavolo

tecnico per i cinque milioni, nonostante fosse stato annunciato ieri dal ministro Cancellieri e dal prefetto Postiglione.

 

  

AGGIORNAMENTO

E' giallo sul tavolo tecnico previsto per stamane a Roma, che dovrebbe deliberare il via libera ai cinque milioni di euro.

Sebbene la sua convocazione sia stata annunciata ieri sia dal ministro Cancellieri che dal prefetto Postiglione, oggi da

Roma smentiscono tutto. Secondo l'ufficio stampa del ministro Barca, infatti, nulla sarebbe previsto per oggi.

L'intervento del prefetto, il blocco della stazione, il traffico in tilt, le rassicurazioni del ministro, l'incontro con la stampa

prima a Sala delle Lapidi e poi in prefettura. E ancora il dossier alla Cancellieri, la società consortile e le estenutanti

trattative con Roma, che spingono il sindaco Leoluca Orlando a cambiare strategia in corsa.

C'è di tutto e di più nel lunedì della Gesip, la società del comune di Palermo che attende entro stasera da Roma buone

notizie dal tavolo tecnico. Tavolo che non si è riunito ieri ma che oggi dovrebbe dare, ma il condizionale è d'obbligo, il

via libera alla seconda tranche dei dieci milioni, pena la partenza in massa dei lavoratori nella Capitale. La prima, invece,

è già partita: la firma del ministro all'Economia Grilli è arrivata quattro giorni fa, ma adesso i primi cinque milioni

dovranno passare dalla Corte dei Conti, dalla Ragioneria generale e poi dalla Regione. Un iter lunghissimo, che seguirà

anche la seconda tranche, se mai Roma la farà partire.

Il tutto in attesa che mercoledì o giovedì il governo, sotto pressione del ministro dell'Interno Cancellieri, la grande alleata

del Professore, si decida a istituire il tavolo anti-crisi invocato e ora addiruttura preteso da Orlando. Tavolo ben diverso da

quello attuale, legato all'ordinanza di Protezione civile e non deputato all'individuazione di una soluzione strutturale. Ma

oggi non dovrebbero ripetersi le proteste che ieri hanno paralizzato Palermo: l'attesa è per l'annucio dello sblocco dei

cinque milioni che consentirebbero di tirare a campare per tutto settembre, in attesa di definire un patto tra Roma e

Palermo per la società consortile.

Ed è proprio questa l'arma segreta di Orlando, che ha ormai capito che fare la guerra al governo non rende: né le minaccie

di disordini, né lo spettro di 1800 licenziamenti hanno ammorbidito l'esecutivo, che è rimasto impassibile di fronte alla

prova di forza di Orlando. Un braccio di ferro perso da Palazzo delle Aquile, che all'ennesima richiesta di ulteriori

documenti da parte dei tecnici dei vari ministeri ha capito, forse tardi, che era arrivato il momento di cambiare strategia.

Non più un muro contro muro, stop agli attacchi all'indirizzo del governo, ma toni più pacati e una proposta sul tappeto,

che coinvolga tutte le aziende partecipate e che soprattutto metta in sicurezza una volta e per tutte il Comune. Perché se lo

spettro di 1800 licenziamenti non ha impressionato Mario Monti, molto di più lo ha fatto il pericolo di un default che

potrebbe mandare gambe all'aria tutto il sistema-Palermo, che conta 15740 dipendenti, fra diretti e indiretti, di cui 8400 tra

Coime e Comune, 2600 Amia, 1900 Amat, 100 Sispi, 1840 Gesip e 900 Amap.

Un esercito di persone che, per stessa ammissione del prefetto, “non possono essere licenziate, pena pesanti contraccolpi

anche sull'economia”. Ecco allora l'idea di una società consortile che permetta di risparmiare l'iva, di spostare dipendenti

fra le partecipate e di applicare, con la deroga del governo, prepensionamenti che risolvano il problema una volta e per

tutte.

LA CANCELLIERI
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 La giornata di ieri è cominciata con il sit in dei lavoratori a piazza Pretoria, in attesa di buone notizie dall'incontro fra il

ministro dell'Interno Cancellieri e il sindaco Orlando. Incontro tenutosi in una caserma dei carabinieri, nei pressi di via

Carini dove è stato ricordato il generale Dalla Chiesa. Un incontro riservato, ma in cui il sindaco ha presentato al ministro

un dettagliato dossier. Due pagine fitte di numeri sul sistema delle partecipate, per precisare che la nuova amministrazione

si è trovata di fronte a un bilancio predisposto dalla Latella senza un euro per la Gesip, a cui vanno aggiunti i tagli di Stato

e Regione (-6 milioni quest'anno, -26,8 dal prossimo), e ad aziende in crisi. L'Amia ha un patrimonio netto negativo di 55

milioni e ne perde due al mese;'Amat ha debiti per 117 milioni e crediti, nei confronti del Comune, per 141 con tanto di

decreto ingiuntivo a Palazzo delle Aquile per 84; Amap, di fronte a un attivo di 4 milioni, presenta debiti per 95,5 e crediti

verso il Comune per 23,8; Amg ha chuso il bilancio 2011 in pareggio ma vanta crediti per 21 milioni e debiti per 35.

Numeri impietosi, con cui il sindaco ha provato a dimostrare alla Cancellieri la necessità di un intervento del governo

centrale. E il ministro avrebbe risposto positivamente, garantendo il proprio impegno per istituire un nuovo tavolo della

crisi a Roma “a patto che ci siano le condizioni”.

L'INCONTRO CON I GIORNALISTI

 Condizioni che il sindaco ha spiegato meglio nell'incontro con la stampa tenutosi nel pomeriggio a Sala delle Lapidi. “Al

ministro – ha detto Orlando – abbiamo dato un elenco dettagliato delle spese del Comune e delle partecipate, che sono il

punto di arrivo di dieci anni di sprechi e ruberie che rappresentano un danno erariale per il Comune e in alcuni casi reato,

come la scelta di aver azzerato il capitolo di Gesip. Noi chiediamo i soldi perché siamo in emergenza e li aspettiamo da

quattro mesi: ai terremotati si danno subito i soldi, non gli si chiede cosa faranno dopo”. Un riferimento chiaro alle

continue richieste di chiarimenti arrivati da Roma, che per il sindaco sono solo un intralcio allo sblocco della seconda

tranche. “Ma noi chiediamo l'istituzione di un tavolo: lo si fa per la Fincantieri o per la Ansaldo, pretendo lo si faccia

anche per un'azienda da 1805 dipendenti”. Il percorso, per il primo cittadino, è ormai tracciato: ottenere i cinque milioni e

poi aprire un tavolo di confronto, superando un'ordinanza definita una “trappola” e aprendo un canale diretto col governo.

L'obiettivo è di chiedere a Roma i prepensionamenti e la mobilità orizzontale, oltre ai soldi per liquidare Gesip (oltre 20

milioni per i tfr, le finanziarie e i debiti) e aprire la società consortile. E il messaggio è abbastanza chiaro: il Comune non

ha soldi, i 15 milioni che ha potuto racimolare li ha già spesi e non ci sono alternative ai licenziamenti, a meno di un

intervento romano. Perché il sindaco rifiuta di parlare di ammortizzatori sociali o prepensionamenti, se non dopo che avrà

capito cosa Monti è pronto a concedere.

LA SOCIETA' CONSORTILE

 Orlando sta lavorando a questa ipotesi ormai senza sosta e una bozza di Statuto sarebbe già stata approntata. Si

chiamerebbe “Newco società consortile per azioni” e sarebbe formata dal comune di Palermo, dai comuni della Provincia

e dalle altre partecipate, e i cui compiti vanno dalla pulizia ai cimiteri, dal portierato ai trasporti, dal verde alle

manutenzioni fino ai beni culturali. Un grande calderone, insomma, in cui far confluire tutto il possibile. Ancora in dubbio

il capitale sociale, ma una cosa sembra certa: la società resterà pubblica a tutti i costi, garantendo ai soci anche il diritto di

prelazione sulla vendita delle quote.

L'INCONTRO IN PREFETTURA

 Il sindaco, quindi, nel pomeriggio ha incontrato il prefetto e l'assessore regionale Gaetano Armao per fare il punto

sull'ordine pubblico. E dopo è stata la volta delle organizzazioni sindacali. “Il percorso ipotizzato dal sindaco Orlando –

ha detto Postiglione – mi sembra percorribile, è importante trovare una soluzione che salvaguardi i posti di lavoro. Un

obiettivo che il primo cittadino ha dimostrato di volere con tutte le sue forze. La proposta della società consortile è più

credibile rispetto a quelle del periodo Latella e ho scritto ai ministri competenti per chiedere loro di non minimizzare la

vicenda Palermo”. Un assist a tutto campo, quello del prefetto a Orlando, che sancisce l'asse tra le due istituzioni in favore

della Gesip. Asse a cui il sindaco è stato in qualche modo costretto dalle circostanze, ma che ha cominciato a dare i suoi

frutti. “Da mercoledì o giovedì – ha aggiunto il sindaco – io e gli assessori Abbonato e Lapiana ci trasferiremo a Roma

per seguire da vicino la vicenda. Chiederemo di utilizzare i fondi Fas, chiederemo la mobilità orizzontale e i

prepensionamenti. Solo dopo discueteremo di quello che rimane. Ma una cosa è certa: non ci sarà cassa integrazione.

Anche perché la Regione non ha i soldi”.

LA PROPOSTA DEL PDL

 E in questa giornata convulsa, arriva anche la proposta del capogruppo del Pdl Giulio Tantillo. “Presenterà

un'interrogazione – ha detto l'esponente azzurro – per chiedere la vendita delle quote di Gesap, che frutterebbero 120
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milioni con i quali mandare in pensione almeno mille persone tra dipendenti diretti e indiretti. Una soluzione che

permetterebbe di alleviare e non poco le spese del Comune e di trovare una soluzione al problema Gesip”. Una proposta

rigettata dal sindaco: “Allora chiedo anche 70 milioni l'anno allo zio d'America – ha ironizzato il primo cittadino –

abbiamo tempi stretti e non intendo sedermi al tavolo di chi ha permesso reati come la cancellazione in bilancio della

Gesip”.

IL CASO

 Ma a scuotere la Gesip, ieri, ci si è messo anche un altro caso. “Il liquidatore Giovanni La Bianca – dice Salvatore

Spatola, della Cisas – aveva deciso di destituire i direttori di produzione, Salvatore Scalici e Antonio Di Maria, con una

banale scusa. Una decisione inaudita, che per fortuna siamo riusciti a bloccare in tempo. Pare, infatti, che il liquidatore

abbia fatto marcia indietro. Nessuno pensi di approfittare di questo momento di difficoltà dell'azienda per fare ciò che

vuole o per stringere assurdi accordi sotto banco”.

 

Ultima modifica: 04 Settembre ore 13:29   

Data:

04-09-2012 Live Sicilia
Gesip, è giallo sul tavolo A Roma non ne sanno nulla

Argomento: Pag.ISOLE 9



  

 

Quotidiano Sicilia - Cronaca Sicilia - Notizie, sport, attualità e politica siciliana: Live Sicilia

                                                                        

Live Sicilia
"" 

Data: 04/09/2012 

Indietro 

 

  

  

CAMBIA HOME 

 Live Sicilia Palermo Catania Trapani Agrigento Messina Caltanissetta Enna Ragusa Siracusa        

  

     Contatti Newsletter Pubblicità  

Riduci grandezza testo 

Aumenta grandezza testo      

 

  

 

Martedì 04 Settembre 2012 - Aggiornato alle 15:49 

Palermo 24° 

  

Catania 30° 

  

Trapani 27° 

  

Agrigento 25° 

  

Messina 29° 

  

Caltanissetta 22° 

  

Enna 22° 

  

Ragusa 29° 

  

Siracusa 29° 

      

   Home   Cronaca 

   Politica 

   Economia 

   Zapping 

   Magazine 

   Sport 

   Foto 

   Video 

   Meteo 

      

Data:

04-09-2012 Live Sicilia
Sit-in a Palazzo delle Aquile

Argomento: Pag.ISOLE 10



  Palermo 

   Catania 

   Trapani 

   Agrigento 

   Messina 

   Caltanissetta 

   Enna 

   Ragusa 

   Siracusa 

   

 

  

        

 

 

"Ero agitato, poi l'auto è decollata..."

Così la gioia più grande si è trasformata in tragedia 

  

6 di Monica Panzica 

In ospedale lo strazio di Giuseppe, marito di Rosanna Maranzano, la ragazza di 23 anni rimasta uccisa nell'incidente in via

Emanuele Paternò, a Palermo. Correvano al Policlinico per il parto. La vita del bambino è appesa ad un filo. Lo schianto è

avvenuto sotto gli occhi dei genitori della vittima. I familiari sconvolti: "Doveva essere un giorno di gioia..."

   

 

"L'emozione, l'inesperienza

e quella buca..." 

  

Video 

di Martina Miliani e Monica Panzica 

Parlano i familiari di Giuseppe Zito, il marito della vittima dell'incidente di via Emanuele Paternò. Raccontano quanto

accaduto al figlio e la tragedia che stanno vivendo. 

    

 

IL BOLLETTINO DEL PRIMARIO 

Il bimbo tra la vita e la morte

"Rischio di danni neurologici" 

  

Archivio 

di Monica Panzica 

Il piccolo viene sottoposto a un trattamento di ipotermia per bloccare processi degenerativi cerebrali. "I rischi che corre -

dice il dottor Marcello Vitaliti - dipendono dal fatto che è nato da un corpo ormai senza vita" (nella foto l'auto dopo

l'incidente).

    

 

10 Palermo 

La corsa e l'incidente 

Muore prima di partorire 

di Monica Panzica 

Rosanna Maranzano, 23 anni, era al termine della gravidanza. Viaggiava col marito su una Smart che si è ribaltata, non
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lasciandole scampo: è morta durante il trasporto al Civico.

   

     

  

  

 

35 

Il silenzio dei consulenti 

  

Archivio 

di Accursio Sabella 

Nonostante una delibera della giunta di governo, già nel 2010, disponesse la pubblicazione dei dossier con le attività degli

esterni, non c'è traccia dei documenti che illustrino i risultati ottenuti dagli esperti. Livesicilia mette a disposizione dei

consulenti della Regione una bacheca virtuale per pubblicare le loro relazioni finali.

 

5  

2     

 

72 

Consulenti della Regione

Indaga la Corte dei conti 

  

Cronaca 

di Riccardo Lo Verso 

La Procura regionale della Corte dei conti ha aperto un fascicolo sull'esagerato ricorso ai contratti di consulenza. La

magistratura contabile vuole cercare risposte alla domanda delle domande: è sempre stato necessario assoldare un

consulente dopo l'altro oppure si è solo sprecato il denaro dei contribuenti, causando un grosso danno erariale?

 

12  

1   

 Cara Ansa, esiste anche internet     

 

37 Il caso 

Pianisti, trombettisti e dj 

Un'orchestra di consulenti 

  

Archivio 

di Accursio Sabella 

Curricula a volte imbarazzanti, rapporti di consulenza così stabili da costare alla Regione oltre centomila euro. Ecco una

(sintetica) carrellata di storie riguardanti gli esperti voluti dall'amministrazione regionale negli ultimi anni.

 

3  

15     

 

100 LA CAMPAGNA DI LIVESICILIA 

I tagli alla spesa?

Fateli voi 

  

Politica 
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La giunta Lombardo si appresta a varare la spending review. Ma quali sono per i lettori di Live Sicilia, i primi sprechi da

tagliare per risparmiare il denaro pubblico?

 

10  

1     

 

14 LA CAMPAGNA DI LIVESICILIA 

Auto blu e consulenze

I tagli dei nostri lettori 

  

Politica 

di Alessandro Amato 

Ecco la spending review dei lettori di Livesicilia: tagli alle auto blu, alle consulenze e utilizzo dell'open source.

Continuate a suggerirci le vostre proposte.

 

3     

 

 

 

6 Spending Review, la classifica 

Università e risparmio:

Messina e Palermo al top 

  

Messina | Palermo 

L'ateneo del capoluogo di regione si piazza terzo, ancora meglio quello peloritano, secondo, nella graduatoria delle

università italiane che si sono adeguate alle politiche di risparmio. "I calcoli del ministero ci confortano nelle nostre

scelte" afferma il rettore Roberto Lagalla (nella foto).

 

5  

3     

 

26 L'assessore Aricò risponde a Montante 

"Rinuncio allo stipendio 

per aiutare le imprese siciliane" 

  

Il presidente di Confindustria Sicilia aveva chiesto a deputati, assessori e al governatore di rinunciare a due mesi di

indennità per consentire i pagamenti ai fornitori della Regione.

 

14  

6     

 

35 Tornerà a fare il magistrato 

Russo lascia e scrive a Miccichè 

"Sei stato tu a seguire me" 

  

Archivio | Politica 

di Accursio Sabella 

L'assessore alla Salute formalizza il suo addio al ruolo di vice di Lombardo, poi invia una lettera al leader di Grande Sud:

"Lombardo si è involuto ed è tornato ai metodi della vecchia politica".
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 "Io e Micciché troppo diversi. Lombardo ha fatto molti errori"     

  

 

21 Miccichè replica a Russo 

"Mi dispiace, una volta 

era dalla mia parte" 

  

Politica 

"Ho letto le dichiarazioni rilasciate da Massimo Russo, me ne dispiaccio" dice il candidato alla presidenza. E attacca:

"Non capisco perché quando stavo con Dell'Utri e Berlusconi stava con me".

 

8  

9     

 

 Intervista a Raffaele Lombardo 

"Ho garantito i lavoratori 

Vecchio assessore? Un errore" 

  

Archivio | Politica 

di Salvo Toscano 

Intervista esclusiva a Raffaele Lombardo. "Nessuna irregolarità nella nomina del commissario Irsap. Gli amici di Vecchio

e Venturi sono nervosi per il futuro della Sac". Politiche clientelari? "Paghiamo gli stipendi a gente che lavora, non sono

carne da macello". Russo? "Sentirò le sue ragioni, sulla politica impazzita non ha tutti i torti".

 

9  

23   

 Vecchio: "Russo non andartene, è Lombardo che deve sparire" La giunta replica a Vecchio: "Chiedi scusa, o vai via" 

Venturi: "Non lascio il governo per difendere chi lotta"     

 

15 Rosario Crocetta 

"Fava è stato un arrogante 

Granata? Lo stimo molto..." 

  

Politica 

di Accursio Sabella 

Il candidato di Pd, Udc e Api "abbraccia" anche l'ex sindaco di Ragusa Nello Dipasquale. Mentre monta il

"caso-Spampinato": "Mi risulta che l'Api gli abbia chiesto di dimettersi. Attendiamo la sua decisione". Frecciata a Idv e

Sel: "Stanno tradendo il loro elettorato".

  

 

1  

1   

 Tra Zamparini e Dipasquale l'amore è già finito     

 

43 Verso le regionali 

Un presidente 
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senza maggioranza? 

  

Politica 

di Salvo Toscano 

I partiti si dividono su quattro candidati forti. Ai quali si aggiungono outsider di peso. Uno scenario che potrebbe portare

per la prima volta all'elezione di un governatore senza maggioranza all'Ars. E ad alleanze tra rivali dopo il voto.

 

6  

7     

 

28 Fli, lo scontro interno al partito 

Il 'niet' dei giovani su Miccichè 

Briguglio: "Scendete in campo" 

  

Politica 

Dirigenti nazionali di Generazione Futuro, movimento giovanile di Fli, dicono 'no' al sostegno della candidatura di

Miccichè e chiedono a Briguglio di riconsiderare l'argomento. E lui risponde chiedendo l'impegno di tutti a raccogliere

preferenze.

 

6  

3   

 La spaccatura. Granata: "Riflettiamo"; Briguglio: "Deciso con Fini"     

 

29 ARS 

Musotto lascia e attacca: 

"Lombardo non ama nessuno" 

  

Politica 

di Accursio Sabella 

L'ex presidente della Provincia di Palermo: "Non mi ricandido". Poi, si toglie qualche sassolino: "Questo esecutivo non ha

concluso nulla. Al governatore non interessa un partito autonomista. E ha sbagliato a non valorizzare Leanza. Micciché?

Un passionale, ma oggi è vulnerabile. I Grillini? I siciliani sono troppo seri per votarli".

 

13  

4     

 

21 La replica 

"Musotto ha la memoria corta 

Il suo è solo opportunismo" 

  

Politica 

di Paolo Colianni 

Al deputato del Mpa non sono andate giù le aspre critiche di Francesco Musotto a Raffaele Lombardo. Così ha scritto una

lettera che pubblichiamo integralmente.

 

11  

3     

 

165 La politica minuto per minuto 
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Rifondazione candida Marotta: 

"Compagni, sostenete Fava" 

  

Politica 

I comunicati politici di oggi. Rifondazione comunista annuncia la candidatura del segretario regionale Antonio Marotta,

mentre Gennaro Migliore risponde a Crocetta.

 

52  

45     

 

6 Diario di un assessore 

Consigli per la compilazione

delle liste elettorali 

  

Archivio 

Il decalogo del candidato alle elezioni secondo l'assessore regionale alle Infrastrutture.

 

1   

 Ai Forestali ho detto: attenti, non vogliono assumervi     

 

39 CATANIA 

Partito dei siciliani

Ecco il nuovo simbolo 

  

Politica 

di Antonio Condorelli 

Giovani Pistorio presenta a Catania il simbolo del nuovo partito dei siciliani che ingloba il Mpa e attacca Crocetta

"protagonista dell'accordo perdente con l'Udc" e Musumeci "che si è candidato per fare gli interessi del suo partito e di

Berlusconi".

  

 

6  

10     

 

5 Verso le regionali. Gli outsider 

Sturzo rispolvera i 'liberi e forti' 

E lancia la corsa alla presidenza 

  

Politica 

di Gabriele Ruggieri 

Punta tutto sulla moralità il candidato alla presidenza, pro-nito di Don Luigi Sturzo. Un modo per “scardinare il sistema

voluto dal partito degli affaristi siciliani” e abbandonare "per sempre ogni forma di relazione coi poteri nascosti,

lobbistici, massonici, criminali".

 

1  

3   

 Gaspare Sturzo si presenta: "Correremo da soli"     

 

Verso le regionali. gli outsider 
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Pinsone punta alla presidenza 

con i "Volontari per l'Italia" 

  

Archivio 

Messinese, è una docente di matematica e presidente della Ridas, associazione che si occupa di assistenza ai disabili.

 

1     

 

13 Verso le regionali 

Nuovi manifesti elettorali

Tocca a Rosario Crocetta 

  

Politica 

Continuano a spuntare, a Palermo, i manifesti elettorali in vista delle prossime regionali del 28 ottobre. Ecco quello di

Rosario Crocetta, candidato presidente di Pd e Udc.

 

5  

3     

  

Live Tv  

   

 

"L'emozione, l'inesperienza

e quella buca..." 

Parlano i familiari di Giuseppe Zito, il marito della vittima dell'incidente di via Emanuele Paternò. Raccontano quanto

accaduto al figlio e la tragedia che stanno vivendo. 

    

  

  

La protesta

della Gesip  

  

Gaspare Sturzo si presenta: 

"Correremo da soli"  

  

Palermo ricorda 

il generale Dalla Chiesa   

  

Maxi piantagione 

a Partinico,

tre arresti per droga  

  

LiveSicilia Music Contest, la serata finale  

  

Lazio-Palermo, gli highlights   
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NEL PALERMITANO 

Due cadaveri in mare

dramma a Terrasini 

  

Archivio 

di Monica Panzica 

Nel primo pomeriggio il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, tra gli scogli, un'ora dopo quello della ragazza, in

acqua. Stamattina era stata denunciata la loro scomparsa: sarebbero caduti dalla scogliera alta venti metri.

 

   

 

11 PALERMO 

Gesip, è giallo sul tavolo

A Roma non ne sanno nulla 

  

Palermo 

di Roberto Immesi 

Nuova giornata di attesa per la Gesip, condita anche da un "giallo": da Roma negano la riunione, per oggi, del tavolo

tecnico per i cinque milioni, nonostante fosse stato annunciato ieri dal ministro Cancellieri e dal prefetto Postiglione.

 

1   

 Gesip, il giorno della verità Il prefetto: "Tutto sotto controllo" Milazzo (Pdl): "Cammarata ha commesso reato? Orlando

ripari in bilancio"     

 

11 Vertenza Gesip 

Sit-in a Palazzo delle Aquile 

Irruzione nella sede dell'azienda 

  

Palermo 

Riprende la protesta degli operai della partecipata del comune di Palermo. Dopo blocchi stradali, sit in e l'occupazione di

binari della stazione centrale si preannuncia un'altra giornata di passione.

 

1  

2   

 Gesip, la rabbia dei lavoratori: "Siamo pronti a tutto" La protesta della Gesip     

 

4 Palermo 

Non solo Gesip,

protesta anche all'Amat 

  

Cronaca | Palermo 

Una ventina di operai della Ecolife, addetta alla pulizia dei mezzi Amat, sono saliti sul tetto dell'azienda di via Roccazzo,

a Palermo, e lì hanno passato la notte. Temono di perdere il posto perché in futuro il servizio potrebbe essere affidato agli

operai della Gesip.

 

1  

1     
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34 La crisi 

Figli di una crisi minore 

  

Archivio 

di Roberto Puglisi 

Non c'è solo la Gesip. Palermo affoga sotto il bombardamento di un'economia disastrata. Ma non si parla dei militi ignoti

della crisi. Non si parla mai della sofferenza di chi perde posto e sicurezza. Livesicilia lancia la sua campagna, in

controtendenza. Per dare voce a chi non ne ha.

 

10  

1     

  

 

Palermo 

L'omelia del cardinale Romeo 

nel giorno di Santa Rosalia 

  

Palermo 

Pubblichiamo integralmente il contenuto dell'omelia del cardinale di Palermo, Paolo Romeo, nel giorno della "santuzza".

"Avvicinarsi a Rosalia è fuggire dai compromessi, a costo di pagare di persona la scelta della legalità, della giustizia, della

correttezza professionale, e persino del reale impegno politico e sociale, come amministratori della cosa pubblica" è il

monito del prelato.

 

   

 

10 Il commento 

Uno morto vent'anni fa 

  

Cronaca 

di Giacomo Cacciatore 

Un uomo Gesip, intervistato in queste pagine, nel giorno della commemorazione dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla

Chiesa non trova di meglio da dire che la Gesip e i suoi futuri orfani andrebbero celebrati – loro, e non quell'altro, non il

generale definito “un morto di vent'anni fa”.

 

7  

1   

 Palermo ricorda Dalla Chiesa. "Non fu solo la mafia a ucciderlo"     

 

3 Il contributo 

Dalla Chiesa, quando la trattativa 

è andata a buon fine 

  

Archivio 

di Giancarlo Licata 

La testimonianza del giornalista e autore del documentario sulle stragi “1367 – La tela strappata”, che lega attraverso un

filo l'omicidio del generale prefetto con le stragi di Capaci e via D'Amelio. Con la differenza che, nel 1982, l'accordo

Stato-mafia è andato in porto.
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3 Esclusiva. Comune di Catania 

Bacchettata dal ministero 

"Caselle vuote" alla voce anti-sprechi 

  

Catania 

di Antonio Condorelli 

Nuova tegola finanziaria sull'amministrazione Stancanelli: il Comune è accusato dal ministero dell'Economia di aver

lasciato “vuote” alcune caselle nella documentazione che serve a verificare l'applicazione della legge sulla riduzione delle

spese nella pubblica amministrazione. Livesicilia svela in esclusiva ogni particolare.

 

1   

 Catania, stipendi Amt a rischio. "Colpa della Regione...e di Bianco" Bilancio, c'è l'ok dei revisori ma lo firma solo il

presidente Comune di Catania, guerra sui conti I revisori bocciano i conti E' bufera al Comune     

 

  

 

2 La nota di Legambiente 

Il Tar Sicilia blocca

il calendario venatorio 

  

Vittoria delle associazioni ambientaliste che avevano impugnato il decreto dell'assessore regionale alle Risorse agricole,

Francesco Aiello, che dovrà disporre un un nuovo calendario venatorio "le cui previsioni, in mancanza di un nuovo piano

regionale faunistico venatorio, non potranno eccedere quelle del calendario venatorio 2011/2012".

 

   

 

7 Palermo 

Piromane colto in flagrante 

  

Cronaca | Palermo 

Stava per appiccare il fuoco in una pineta a Monte Pellegrino, a circa 300 metri dal santuario di Santa Rosalia. Arrestato

dai carabinieri su segnalazione di un'associazione che si occupa di pulizia delle aree boschive.

 

2     

 

2 Palermo 

Testa di agnello davanti casa 

Intimidazione a un messo comunale 

  

Archivio | Cronaca | Palermo 

di Riccardo Lo Verso 

Macabra scoperta in un appartamento non lontano da via Notarbartolo. Vi abita la famiglia di un impiegato comunale

addetto alle notifiche di Palazzo delle Aquile.

 

1     
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Palermo, secondo raid in pochi giorni 

Banda del self service in azione 

Colpo al distributore di via Nicoletti 

  

Archivio | Cronaca | Palermo 

di Riccardo Lo Verso 

I ladri sradicano la colonnina di un distributore a Tommaso Natale. Il titolare l'anno scorso era stato picchiato a sangue.

Due settimane fa analogo colpo nella zona dell'Università.

 

3     

 

Inaugurato nel 2007, mai entrato in funzione 

Aeroporto di Comiso 

Ora l'Ue vuole indietro i fondi 

  

Economia | Ragusa 

di Gabriele Ruggieri 

L'Unione europea minaccia la revoca dei 20 milioni di euro di fondi strutturali già erogati per la costruzione dello scalo

qualora questo non dovesse aprire quanto prima. Il presidente dell'Enac la società deputata a gestire l'aeroporto.

 

3     

 

372 La nostra campagna 

Basta con i posteggiatori 

La mappa di Livesicilia 

  

Palermo 

di Roberto Puglisi 

Livesicilia comincia una campagna sui parcheggiatori abusivi. Segnalateci le vostre avventure con i posteggiatori qui

tramite commento e specificate la via nell'apposito campo: contribuirete a creare una cartina interattiva di tutti i

posteggiatori presenti in città. (MAPPA)

 

51  

5   

 MESSINA. "Denunciate gli abusi" "Mi facissi pigghiari un café" Apcoa? No. "Mi fa un regalo a me" "Non possiamo

chiedere 10 euro, ma c'è chi lo fa"     

 

1 MONTECATINI 

La menfitana Giusy Buscemi

è la nuova Miss Wella Professional 

  

di Daniele Scarbaci 

Giusy Buscemi, 19 anni di Menfi, si è guadagnata il titolo di Miss Wella Professionals Italia a Montecatini. CLICCA QUI

per vedere la fotogallery.

 

   

 

Eventi 

Musica e letteratura 
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a Villa Filippina 

  

Zapping 

Dal 5 all'8 settembre nuovi appuntamenti con musica, spettacolo e cultura a Villa Filippina.

 

1     

 

1 villa filippina 

I "Fuori forma" vincono 

il LiveSicilia Music Contest 2012 

  

Archivio | Zapping 

di Alessia Bellomo 

I Fuori Forma con "Ombre" conquistano il premio della Music Academy Italy. Per i lettori di LiveSicilia invece è Alfonso

Di Rosa il vincitore, col suo pezzo “Oltre il cielo e le nuvole”.

 

5  

2   

I primi cinque finalisti I finalisti della seconda serataLa prima semifinale La seconda semifinale LiveSicilia Music

Contest, la serata finaleLe immagini della semifinale del 30 agosto Le immagini della semifinale del 31 agosto Le

immagini della finale    

 Commissari
 Colpi di mitra contro la casa del commissario Montalbano. Lombardo smarrito: "Ma sto commissario Montalbano

quando minchia l'ho nominato?"

  

Tutti i pizzini »    

54    

 

 

 

  

LE BREVI  

   

03 Set 13:57 

CATANIA Chiede il pizzo per il motore rubato, arrestato     

03 Set 12:47 

CATANIA Rubano un ciclomotore, arrestati due minorenni     

01 Set 17:10 

IMMIGRAZIONE Barcone si arena nel Siracusano: è vuoto     

01 Set 14:34 

ACIREALE Cade dal balcone Grave bimba di due anni     

31 Ago 13:31 

SCUOLA Protestano i docenti del Linguistico provinciale     

31 Ago 11:39 

A GELA Antiche anfore in casa: denunciato     

31 Ago 09:42 

UNIVERSITA' Istanze Misura 4: prorogati i termini di 30 giorni     

30 Ago 19:23 

INCENDI Cinque vasti roghi divampati in Sicilia     
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30 Ago 13:56 

CATANIA Scippano due donne e vendono refurtiva a "Compro oro", 5 denunce     

29 Ago 21:17 

BRANCACCIO Centro Padre Pino Puglisi, nuovo raid vandalico     Tutte le brevi » 

   

Dall'Italia e dal mondo  

   

04 Set 15:49 

NUORO Assaltano Equitalia e fuggono con 32 mila euro     

04 Set 15:45 

SONDAGGIO Crisi, la prima preoccupazione degli italiani     

04 Set 11:14 

FINANZA Borse contrastate, cautela in attesa vertice Bce     

03 Set 15:57 

LAVORO Camusso: "Detassare tredicesime con i soldi dell'evasione"     

03 Set 15:51 

CRISI Alfano: "Il governo può prendere impegni per il dopo-Monti"     

03 Set 15:47 

MARTINI In 200 mila per il cardinale, oggi l'ultimo saluto     

03 Set 15:40 

PREZZI Codacons: "Sarà Natale gelido per i consumi"     

03 Set 15:35 

COREA DEL SUD Tredici giorni di lutto per il reverendo Moon     

03 Set 15:31 

TURCHIA Scontri con la polizia, almeno trenta morti     

01 Set 17:21 

BERLUSCONI "Estraneo a tentativi di condizionare il Colle"      

 I Più Letti I Più Commentati   

 Oggi Settimana Mese   

   

La corsa e l'incidente Muore prima di partorire (5676)      

Russo lascia e scrive a Miccichè "Sei stato tu a seguire me" (3263)      

Figli di una crisi minore (2326)      

La menfitana Giusy Buscemi è Miss Wella Professional (2321)      

Il silenzio dei consulenti (2055)      

"Mi dispiace, una volta era dalla mia parte" (1955)      

Il 'niet' dei giovani su Miccichè Briguglio: "Scendete in campo" (1949)      

Musotto lascia e attacca: "Lombardo non ama nessuno" (1948)      

Gesip, il giorno della verità Il prefetto: "Tutto sotto controllo" (1833)      

Gesip e i suoi fratelli Ecco i conti del Comune (1690)      

   

Miss Italia 2012: ecco le sei miss siciliane (19055)      

Multiservizi: assunti ed esclusi Ecco tutti i nomi (12860)      

La più bella della Sicilia è palermitana (11118)      

Rifondazione candida Marotta: "Compagni, sostenete Fava" (9853)      

Gesip, si cerca una soluzione Spunta la società consortile (9111)      

Paolo Borsellino, una biografia per immagini (6845)      

Per i dirigenti niente blocco Multiservizi, gli assunti (6133)      

Ars, la carica degli indagati (6017)      
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Pianisti, trombettisti e dj Un'orchestra di consulenti (6003)      

La caduta del piemme che volle farsi politico (5890)      

   

Sara Tommasi, strip tease con Amandha Fox (37901)      

Paolo Borsellino, una biografia per immagini (37495)      

Rifondazione candida Marotta: "Compagni, sostenete Fava" (37253)      

La più bella della Sicilia è palermitana (22958)      

Miss Italia 2012: ecco le sei miss siciliane (19471)      

Ecco i candidati alle Regionali (16872)      

Multiservizi: assunti ed esclusi Ecco tutti i nomi (12860)      

Basta con i posteggiatori La mappa di Livesicilia (11136)      

Musumeci scaricato, i lombardiani lanciano Miccichè (11002)      

L'aria dell'incontinente (9398)        

   

La protesta della Gesip (64)      

Russo lascia e scrive a Miccichè "Sei stato tu a seguire me" (40)      

Il 'niet' dei giovani su Miccichè Briguglio: "Scendete in campo" (39)      

Figli di una crisi minore (37)      

Lettera di un fan a Zamparini "Il popolo rosa è addolorato" (37)      

Il silenzio dei consulenti (37)      

Gesip, il giorno della verità Il prefetto: "Tutto sotto controllo" (34)      

Zamparini è preoccupato: "Palermo non classificabile" (33)      

Gesip, la rabbia dei lavoratori: "Siamo pronti a tutto" (32)      

"Musotto ha la memoria corta Il suo è solo opportunismo" (25)      

   

Gesip, si cerca una soluzione Spunta la società consortile (216)      

I tagli alla spesa? Fateli voi (105)      

Gesip, beccati a riposarsi "E' caccia alle streghe" (103)      

La protesta della Gesip (102)      

"Un nuovo partito siciliano Mi spiace per Musumeci" (96)      

"Io e Micciché troppo diversi Lombardo ha fatto molti errori" (92)      

Orlando non si dimette E l'Idv sceglie Fava (86)      

La caduta del piemme che volle farsi politico (85)      

"Russo non andartene E' Lombardo che deve sparire" (80)      

All'Olimpico il Palermo è inesistente La Lazio passeggia: 3-0 (80)      

   

Basta con i posteggiatori La mappa di Livesicilia (401)      

Bomba Gesip, sos a Roma Il ministro: "Possibile default" (218)      

Gesip, si cerca una soluzione Spunta la società consortile (216)      

Rifondazione candida Marotta: "Compagni, sostenete Fava" (203)      

Musumeci scaricato, i lombardiani lanciano Miccichè (199)      

Com'è difficile fare il sindaco a Palermo (152)      

Ecco i candidati alle Regionali (152)      

E Berlusconi disse: "Micciché" Sarà lui il candidato del Pdl (149)      

Lavoro alla Gesip, amo Palermo Per piacere, non odiatemi (146)      

Il Pdl abbandona Micciché Sì al ticket Lagalla-Musumeci (145)         

I più visti  

  

La protesta della Gesip   
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Nello Musumeci: "Vado avanti"   

  

Bonomolo, l'intercettazione/1   

  

Sex in via Sciuti   

  

Micciché scende in campo   

  

Grandi marche a Palermo, in via Libertà arriva Gucci    

  

Amandha Fox: "Nel mio futuro c'è la politica"   

  

Bonomolo, l'intercettazione/2   

  

"Gli assessori ascari"   

  

Rosario Crocetta: "Basta parlare della mia vita privata"   

  

Bonomolo, l'intercettazione/3   

  

Spedizione punitiva alla "Missione", ferito Biagio Conte    

  

Di Pietro ed Orlando: stiamo con Fava   

  

Palermo, allarme bomba in via Ruggero Settimo   

  

Nello Musumeci, chi è costui?   

  

Pedone investito in via Roma, la paura dei passanti   

  

"L'emozione, l'inesperienza e quella buca..."   

  

Palermo, arriva il ciclone delle Directioners      

» Archivio  

  

    

Good News  

  150 Quando l'undici aprile cadde di marzo   141 Le due Lucie Una favola a lieto fine   101 Scoma anticipa tutti   52 

"Dietro il crac della Gesip interessi economici e criminali"   51 Basta con i posteggiatori La mappa di Livesicilia    

Bad News  

  72 Movimento 5 stelle: c'è Cancelleri   65 E dopo i manifesti di Scoma spuntano quelli di Caputo   45 Rifondazione

candida Marotta: "Compagni, sostenete Fava"   32 Pdl, a Palermo Simona Vicari commissario   31 La corsa e l'incidente

Muore prima di partorire     

   

   

   

 

ULTIMI COMMENTI  
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04 Set 15:25 

Tzorvas su Milazzo: "Cammarata ha commesso reato? Orlando ripari in bilancio"     

04 Set 15:25 

Antonio su "Ero agitato, poi l'auto è decollata..." Così la gioia più grande si è trasformata in tragedia     

04 Set 14:54 

simone su Milazzo: "Cammarata ha commesso reato? Orlando ripari in bilancio"     

04 Set 14:53 

Giorgio su Non solo Gesip, protesta anche all'Amat     

04 Set 14:50 

tortora su Il Tar Sicilia blocca il calendario venatorio     

04 Set 14:48 

Emanuele su Uno morto vent'anni fa     

04 Set 14:47 

lucas su "Ero agitato, poi l'auto è decollata..." Così la gioia più grande si è trasformata in tragedia     

04 Set 14:47 

ibleo su "Non votiamo gli uscenti" Su Facebook impazza l'iniziativa     

04 Set 14:45 

CARMINE CROCCo su "Fava è stato un arrogante Granata? Lo stimo molto..."      
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SPORT  

  

 

27 Secondo stop per i rosanero 

Zamparini è preoccupato:

"Palermo non classificabile" 
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di Marco Gullà 

Le due scoppole consecutive e sei gol subiti destano preoccupazione nel patron rosanero. Ma rigetta l'idea di un esonero

imminente di Sannino e si aggrappa alla scaramanzia: "Anche l'Udinese di Guidolin, due anni fa, nelle prime cinque

partite fece un punto e poi andò in Champions".

 

 All'Olimpico il Palermo è inesistente, la Lazio passeggia: 3-0      

 

2 L'ANALISI DEGLI ESPERTI 

Sconcerti: "Rosa senza grinta" 

Liverani: "Obiettivo salvezza" 

  

Sport 

di Marco Gullà 

La voce di Rai Sport, Riccardo Cucchi, l'opinionista di Sky e del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, e l'ex regista di

Palermo e Lazio, Fabio Liverani (nella foto), analizzano il peggiore avvio di stagione del Palermo dal ritorno dei rosa in

serie A. Ecco i pareri il giorno dopo la seconda sconfitta degli uomini di Sannino all'Olimpico.

    

 

31 L'INTERVENTO 

Lettera di un fan a Zamparini 

"Il popolo rosa è addolorato" 

  

Sport 

di Benvenuto Caminiti 

Riceviamo e pubblichiamo l''intervento di una delle storiche penne rosanero, Benvenuto Caminiti, che in una lettera aperta

al presidente del Palermo Zamparini cerca di farsi posrtavoce dello sgomento che dopo due giornate di campionato ha

preso il sopravvento nei palermitani.

    

 

3 CATANIA-GENOA, LA VOCE DEI PROTAGONISTI 

Pulvirenti: "Vittoria meritata"

Maran: "Bene così" 

  

Catania | Sport 

di Salvatore Peri 

Grande soddisfazione nell'ambiente rossazzurro per il successo conseguito ieri contro il Genoa. Il patron Pulvirenti si è

espresso così: "Meritavamo la vittoria. Dopo la gara contro la Roma ci siamo confermati". Raggiante anche il mister

Maran: "Non abbiamo mai mollato, grande prestazione a livello offensivo".

 

 La cronaca Le pagelle      

 

Serie A 

Anticipi e posticipi 

Il derby torna in notturna 

  

Catania | Sport | Palermo 

Palermo-Catania si terrà sabato 24 novembre alle 20,45. Per i rosanero impegni in notturna con Genoa, Milan e Roma. Per

il Catania c'è il Milan a San Siro la sera del 30 novembre. Ecco tutti gli anticipi e i posticipi del girone di andata di Serie

A.
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LEGA PRO, QUI GRANATA 

Trapani, si torna in campo 

Si pensa alla Feralpisalò 

  

Trapani | Sport 

di Gianluca Rubino 

Archiviata la sconfitta all'esordio contro il Carpi, Gambino (nella foto) e compagni questo pomeriggio riprenderanno la

preparazione al centro sportivo "Sorrentino" per cominciare a lavorare in vista della trasferta sul Garda.

    

 

SICILIANI ALLE PARALIMPIADI 

Tiro con l'arco

La Floreno è quarta 

  

Trapani | Sport 

di Salvatore Peri 

La trapanese Veronica Floreno (nella foto), impegnata nelle Paralimpiadi di Londra, è stata sconfitta oggi nella semifinale

di tiro con l'arco dalla cinese Li con il punteggio di 6-4.

    

 

CENTESIMO GIRO PODISTICO 

A Castelbuono l'etiope Bekele 

sfida il keniano Longosiwa 

  

Sport 

Il giro podistico internazionale di Castelbuono taglia il traguardo delle cento edizioni. Annunciata dagli organizzatori la

partecipazione dei due campioni africani (nella foto Bekele) che hanno conquistato il bronzo nei 5 mila metri e nei 10

mila metri ai Giochi di Londra. Tra gli azzurri in gara il sei volte campione italiano dei 5 mila e 10 mila metri La Rosa.

    

 

1 A TRAPANI 

Salta l'Extreme Sailing series

Mancano i fondi regionali 

  

Trapani | Sport 

di Salvatore Peri 

Salta a Trapani l'importante regata internazionale che coinvolge i velocissimi catamarani da 40 piedi. Mancano, infatti, i

fondi da parte di Provincia e Regione per organizzare l'evento.

      

 

    

L'edicola novantacento 

  

  

   

I LOVE SICILIA n. 79 

Acquista on line   
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S n. 52 

Acquista on line   

  

   

Le ricette di I love Sicilia 

Acquista on line   

  

   

La memoteca 

Acquista on line   

  

   

Gianni Nicchi. Ascesa e caduta di un giovane boss 

Acquista on line   

  

 

Il PALERMO n. 89   

  

   

S Speciale L'ultimo bacio 

Acquista on line   

  

   

Pornozeus 

Acquista on line   

  

   

La città incredibile 

Acquista on line   

  

   

La Mafia dalla A alla Z - Piccola enciclopedia di Cosa nostra 

Acquista on line   

  

   

Mizzica! 
Acquista on line   

  

   

Ccà Ddà Ddocu 

Acquista on line   

  

   

Mi pento 

Acquista on line   
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La traversata 

Acquista on line   

  

   

I racconti dell'orrore 

Acquista on line   

  

   

I corpi del reato 

Acquista on line   

  

   

Mimì 
Acquista on line   

  

   

Il venditore di pensieri 
Acquista on line   

  

   

Il bambino del sentiero 

Acquista on line   

  

   

Ricette di legalità 

Acquista on line   

  

   

Strani nostrani - Storie di siciliani fuori dal comune 

Acquista on line   

  

   

Gotha 

Acquista on line   

  

   

Io accuso 

Acquista on line   

  

   

Nel nome del padre 

Acquista on line   

  

   

I migliori 100 vini dolci, marsala e spumanti di Sicilia 2010 

Acquista on line   

  

   

Ritratti dal secolo scorso 
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Acquista on line   

  

   

I migliori 100 rossi di Sicilia 2010 

Acquista on line   

  

   

Come un castello di sabbia 

Acquista on line   

  

   

I migliori 100 bianchi di Sicilia 2009 

Acquista on line   

  

   

Altri tempi. La storia tra sesso, omicidi e potere 

Acquista on line   

  

   

L'ultimo chiuda la morta! 
Acquista on line   

  

   

Firmato Lo Piccolo 

Acquista on line   

  

   

Cose loro - Storie di boss che le sparano grosse 

Acquista on line   

  

 

La scelta. Storie da non dimenticare   

  

 

Carissimo fratello Salvatore      

   

Zapping  

 

Eventi 

Musica e letteratura 

a Villa Filippina 

Dal 5 all'8 settembre nuovi appuntamenti con musica, spettacolo e cultura a Villa Filippina.

   

  

  

  

Cosa c'è in Sicilia Taccuino del 4 settembre »   
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I "Fuori forma" vincono il LiveSicilia Music Contest 2012 »   

  

La mostra di Abbate alla GAM fino al 21 ottobre »   

  

Latin Explosion al Teatro di Verdura »   

  

Dieci bambini siciliani in finale per lo Zecchino d'Oro »   

  

Variazioni sul tema Amore per Estate al Verdura »   

  

A Palermo per morire »   

  

Modelli per un giorno con Sicilia Outlet Village »   

  

Ancora un settembre di musica al Verdura »      

  

LE FIRME  

  

  

L'INFELICE 

di Felice Cavallaro 

Se il sipario si alza su uno scempio legalizzato  

  

LA TIMPULATA ALLEGRA 

di Adolfo Allegra 

Il sapere a buon mercato  

  

CCÀ DDÀ DDOCU 

di Gianfranco Marrone 

Il diritto alla privacy degli evasori fiscali  

  

EUGENIALATE 

di Eugenia Nicolosi 

Tipi da circolo   

  

VENDITORE DI PENSIERI 

di Aldo Sarullo 

Il sindaco e la fiaba  

  

IL CACCIATORE 

di Giacomo Cacciatore 

Germogli civilmente utili  

  

L'OSSERVATORE ROMANO 

di Gaetano Savatteri 

La Sicilia nell'era glaciale  

  

IL DOTTOR SOTTILE 

di Giuseppe Sottile 
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La scorciatoia del sospetto     

    

Magazine  

 

SU I LOVE SICILIA IN EDICOLA 

Via col vento 

Una vacanza in barca a vela per godere delle meraviglie dei mari siciliani. E non solo. Su I love Sicilia in edicola tutto

quello che dovete sapere sul mondo dei charter nautici e su quanto costi regalarsi un sogno sulle onde.

   

  

  

  

La vie en... rosè »   

  

Le più belle spiagge siciliane Ecco dove andare »   

  

"I love Sicilia" acquistabile online Come... »   

  

In cucina con I love Sicilia 50 ricette dei migliori... »   

  

L'isola dei famosi Tutti i vip in vacanza nell'Isola »   

  

Carlotta Ferlito: "La mia Londra e la prossima... »   

  

Sotto il segno dello swing »   

  

Va' dove ti porta il vino Viaggio tra 10 cantine siciliane »   

  

Corri che ti passa Ecco i maratoneti siciliani »      

FOTOGALLERY  

Paolo Borsellino, una biografia per immagini 

LiveSicilia Music Contest 2012: la finale 

Foto-story: quattro anni di governo Lombardo 

Emergenze rifiuti in città: le immagini 

Il triangolare del Palermo con Como e Aris Salonicco: le foto 

I funerali del boss: in esclusiva le foto 

Sara Tommasi, strip tease con Amandha Fox 

La più bella della Sicilia è palermitana 

Miss Italia 2012: ecco le sei miss siciliane 

La menfitana Giusy Buscemi è Miss Wella Professional 

Nuovo capitolo del caso Balotelli-Fico  
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04 Set 15:29 

Windjet, pronti due acquirenti Ma Pulvirenti li lascia alla porta   

04 Set 15:13 

L'omelia del cardinale Romeo nel giorno di Santa Rosalia   

04 Set 14:47 

Priolo parla russo   

04 Set 14:39 

Muore un pensionato nel Ragusano   

04 Set 13:59 

Il bimbo tra la vita e la morte "Rischio di danni neurologici"   

04 Set 13:59 

Tiro con l'arco La Floreno è quarta    
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 - Live Sicilia

Live Sicilia
"Gesip, operai in piazza La città piomba nel caos" 

Data: 04/09/2012 

Indietro 

 

Traffico in tilt a Palermo 

Gesip, operai in piazza

La città piomba nel caos 

 Martedì 04 Settembre 2012 10:01  

Riprende la protesta degli operai della partecipata del comune di Palermo. Dopo blocchi stradali, sit in e l'occupazione di

binari della stazione centrale si preannuncia un'altra giornata di passione.

 

  

16.38 Circa duecento operai della Gesip stanno bloccando la zona della Cala a Palermo, in entrambi i sensi di marcia.

Gruppi di operai si stanno muovendo verso il porto, nel tentativo di bloccarlo. La polizia presidia la zona. Il varco

d'ingresso principale, riservato ai passeggeri in transito, è stato chiuso. Sono 1.808 i lavoratori della società, senza lavoro

e paga dal 1 settembre, che protestano da giorni. Altri sit-in sono in corso nell'asse viario compreso tra corso Vittorio

Emanuele e piazza Marina.

16.35 La Polizia municipale comunica che gli operai della Gesip si sono divisi in gruppi composti ciascuno da un

centinaio di persone, per bloccare la città in diversi punti. Traffico in tilt da via Cavour, passando per Piazza Tredici

vittime, Cala, Stazione centrale, corso dei Mille, via Lincoln, fino a piazza Indipendenza. A monitorare la situazione

anche un elicottero della Polizia dell'alto.

Un gruppo di operai della Gesip, la società partecipata che si occupa di servizi per il Comune, ha manifestato stamane a

Palermo davanti a Palazzo delle Aquile, sede del Municipio. Circa trecento di loro si sono spostati bloccando corso

Vittorio Emanuele all'altezza dei quattro Canti.

Nella piazza antistante a Palazzo delle Aquile ci sono agenti in assetto antisommossa e il traffico nella zona è in tilt. Gli

operai hanno affisso anche uno striscione con scritto "Dove sono i politici siciliani a Roma? Vergognatevi".

Una ventina di operai della Gesip, questa mattina, hanno fatto irruzione nei locali della società in via Maggiore Toselli a

Palermo. Nei locali dell'azienda ha accesso solo il personale amministrativo autorizzato. Sono intervenuti agenti della

polizia e della Digos, che avrebbero identificato alcuni lavoratori. Il commissario liquidatore della società Giovanni La

Bianca è a Palazzo delle Aquile per incontrare il sindaco Leoluca Orlando.

I 1.808 dipendenti della società sono senza lavoro e senza paga da sabato perché, il 31 agosto, è scaduta la proroga al

contratto di servizio tra l'azienda e il Comune e il governo non ha erogato un finanziamento da 5 milioni di euro,

assegnato alla società da un'ordinanza della protezione civile a maggio, che avrebbe consentito il prosieguo delle attività

(pulizia, cura del verde, servizi cimiteriali, canile municipale) per altri 25 giorni. Anche ieri gli operai hanno protestato

con blocchi stradali, sit in e occupazione di binari della stazione centrale.  

Ultima modifica: 04 Settembre ore 17:36   
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Giornata difficile, ieri, per la città di Palermo. Circa trecento operai della Gesip la società partecipata che si occupa di

servizi per il capoluogo, hanno bloccato alcune zone strategiche della città paralizzando il traffico cittadino. I blocchi si

sono registrati ai Quattro canti, ma anche di fronte la sede della presidenza della Regione siciliana dove protestavano

anche i forestali. I lavoratori sono in strada da giorni con blocchi stradali, sit in e occupazione dei binari perché temono di

perdere il lavoro. La proroga al contratto di servizio tra la società e il Comune è scaduto il 31 agosto e il governo

nazionale non ha sbloccato 5 milioni di euro assegnati alla Gesip da un'ordinanza della protezione civile di maggio, che

avrebbe consentito di prorogare l'attività per altri 25 giorni. Da ieri, inoltre, al Municipio è in corso un presidio dei

lavoratori. Sono 1.808 i lavoratori della partecipata, che gestisce per il Comune servizi cimiteriali, custodia, pulizia, cura

del verde, trasporto disabili, manutenzione e gestione del canile municipale. 
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- Sassari

Boghes Noas, da Ossi a Finale Emilia per i terremotati 

OSSI Boghes Noas non solo ambasciatore del canto sardo, ma anche portatore di solidarietà. Il coro ossese ha dedicato il

suo ultimo viaggio nella penisola a Finale Emilia, uno dei paesi maggiormente colpiti dal terremotoche ha devastato il

settentrione d�Italia. Lo ha fatto nel contesto delle iniziative del gruppo sardo di volontariato �Sinergie di cuori�. Insieme

ad un folto gruppo di persone provenienti da ogni parte della Sardegna, Boghes Noas ha contribuito ad organizzare due

giornate da dedicare ai nostri sfortunati connazionali: la carovana della solidarietà è partita da Olbia al seguito di sei

camion container carichi di merce e beni di varia utilità. La spedizione ha posto le tende nel campo sportivo dietro la

chiesa di San Giovanni Bosco, ferita dal terremoto. Un via vai frenetico per allestire un minimo di accoglienza e la serata

è partita all�insegna del buon cibo sardo e delle sue tante specialità: applausi per il coro Boghes Noas nei suoi intermezzi

canori a grande effetto. Per qualche attimo dalla mente degli oltre tremila sfollati presenti è svanita l�immensa tristezza

per la condizione di precarietà che sembra non avere fine. La commozione è riemersa ascoltando le parole piene di invito

alla fede e alla speranza espresse durante l�omelia dal vescovo Pietro Meloni, che ha celebrato una messa resa ancor più

suggestiva dai cori di Boghes Noas. Le due giornate sono trascorse in un lampo, di corsa tra le tendopoli portando parole

di solidarietà umana e distribuendo una grande quantità di generi alimentari portati dalla Sardegna. Il ritorno a casa non è

stato quello di altre volte: stavolta i sentimenti di allegra spensieratezza hanno ceduto il posto ad opposte riflessioni sulla

imprevedibilità degli eventi della natura e sul senso della vita. Pietro Simula
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INCENDI: ROGO IN UNA PINETA DI PALERMO, PIROMANE ARRESTATO        

 di redazione
 Palermo, 4 set. - Un piromane e' stato arrestato a Palermo. I carabinieri della Stazione di Altarello di Baida e di Borgo

Nuovo lo hanno sorpreso nella notte, intorno alle 4, nella zona Monte Pellegrino, in via Padre Cascini. E' accusato di

tentato incendio boschivo. Le pattuglie in servizio di vigilanza fissa nei pressi del Santuario di Santa Rosalia in occasione

dei festeggiamenti che si terranno oggi in quell'area, allertati da personale dell'Associazione Rinascita Ambiente

incaricata a svolgere servizio di monitoraggio e pulizia delle area boschive, hanno scoperto il giovane che aveva gia' dato

fuoco a sterpaglie e arbusti nella pineta posta a circa 300 metri dal santuario. Gli uomini del Corpo forestale hanno poi

spento il rogo che si stava estendendo. Il piromane e' stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa

del rito direttissimo.

Condividi

        

Related news items:

Rosaria Maranzano 23enne, muore in incidente mentre va a partorire - 04/09/2012 08:51TERREMOTO: LIEVE SCOSSA

AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE - 04/09/2012 06:51Nubifragio su Catania,due voli dirottati - 03/09/2012 17:21

GESIP: STAZIONE FS DI PALERMO BLOCCATA PER TRE ORE - 03/09/2012 16:21Gesip: lavoratori causano gravi

disordini nel centro di Palermo - 01/09/2012 13:51   < Prec   Succ >    
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SS 186. Russo (PD): 'E' possibile risolvere il problema nel giro di poche ore'        

di redazione
 La protezione civile regionale potrebbe intervenire per far riaprire in tempi brevi la strada statale 186. A dichiararlo è il

deputato nazionale del PD, Tonino Russo, intervenuto questa mattina in una conferenza stampa a Partinico organizzata

dal locale partito. Per la messa in sicurezza del costone roccioso, occorrono operazioni di disgaggio e secondo una stima

dei tecnici dell'Anas -l'ente che comunque ne ha disposto la chiusura- sono necessari dai 2 ai 300 mila euro, denaro che

l'azienda foreste demaniali -proprietaria dell'area- non ha in cassa e perciò non può intervenire. Ma avanzando una

richiesta di finanziamento alla protezione civile regionale, questa può intervenire con somma urgenza e quindi risolvere il

problema. La proposta verrà affrontata domani mattina nel corso di un tavolo istituzionale convocato dal dirigente

dell'Anas Ugo De Bennardo. Mentre domani pomeriggio alle 16,00 il consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria.

Condividi
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TERREMOTO: LIEVE SCOSSA AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE        

 di redazione
 MESSINA, 4 set. - Terremoto di magnitudo 2.4, nella notte, al largo delle isole Eolie. E' stato registrato dagli strumenti

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sei muniti dopo le 03:00, a una profondita' di 128 chilometri. Nessuna

conseguenza per persone e cose.

Condividi

        

Related news items:

Terrasini, giovane coppia trovata morta in mare: si indaga per omicidio-suicidio - 04/09/2012 15:21INCENDI: ROGO IN

UNA PINETA DI PALERMO, PIROMANE ARRESTATO - 04/09/2012 08:52Rosaria Maranzano 23enne, muore in

incidente mentre va a partorire - 04/09/2012 08:51Nubifragio su Catania,due voli dirottati - 03/09/2012 17:21GESIP:

STAZIONE FS DI PALERMO BLOCCATA PER TRE ORE - 03/09/2012 16:21   < Prec   Succ >    
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Decisa la riorganizzazione

di molti servizi comunali 

 Martedì 04 Settembre 2012 Trapani,    e-mail print   

 Il sindaco Vito Damiano ha proposto una riorganizzazione dei servizi comunali, adottata dalla Giunta. Con la nuova

organizzazione Damiano vuole eliminare «una serie di criticità che si verificano da tempo con conseguenze che ricadono

sulla città in termini di efficienza della pubblica amministrazione». La riorganizzazione interna prevede le seguenti

modifiche:

il servizio Patrimonio, che era un settore autonomo comprendente anche le manutenzioni, è stato trasferito al Secondo

Settore Ragioneria - Tributi ed è stato ricondotto alla gestione economica degli immobili. Il Secondo Settore è stato così

denominato "Ragioneria - Tributi - Patrimonio"; il servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili

comunali, inglobato in precedenza nel settore Patrimonio, è stato trasferito nel Settore Lavori Pubblici (Ottavo Settore);

il Terzo Settore (in precedenza Patrimonio, Urbanistica e Sportello Unico Attività Produttive) si occuperà di tutti i servizi

economici e del commercio. Pertanto, al Terzo Settore competono lo Sportello Unico Attività Produttive, i Servizi per il

Commercio (in precedenza affidati al Quinto Settore - Polizia Municipale) e l'Urbanistica. Il Terzo Settore ha così

cambiato la propria denominazione in "Urbanistica - Suap - Servizi per il Commercio" ; il Quinto Settore, oltre al

Comando della Polizia Municipale, si occuperà anche di Protezione Civile. La sua denominazione è pertanto "Comando

Polizia Municipale - Protezione Civile";

Il Sesto Settore, che si occupava di Tutela Ambientale e Protezione Civile, si occuperà solo di Tutela Ambientale.

Nessuna modifica è stata prevista per il Quarto Settore "Servizi alla persona"

04/09/2012
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Finiti i fondi della 433 per il recupero 

 Martedì 04 Settembre 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

 isabella di bartolo

Rischio crollo in Ortigia. Le ultime transenne sono spuntate a protezione di un palazzetto privato in via della Giudecca, a

due passi da largo Logoteta e dunque in una delle zone più frequentate del rione ebraico.

Ma a rischio sono anche le case dei vicoli della Graziella, così come si evince dagli studi della Protezione civile, e alcune

abitazioni nei ronchi della Graziella. Non solo. L'emergenza riguarda anche alcune case storiche che si affacciano su

piazza Santa Lucia, nel quartiere della Borgata: secondo centro storico aretuseo.

Nonostante la pioggia di fondi pubblici arrivata in quest'ultimo decennio per il recupero di immobili storici, sia pubblici

che privati, nell'isolotto e in altre zone del cuore più antico della città, sono molte le zone «rosse» secondo la Protezione

civile.

«L'allarme - dice Enzo Vinciullo, deputato regionale e già assessore alla Ricostruzione post-sisma - riguarda soprattutto le

abitazioni private i cui proprietari non sono riusciti a ottenere i fondi stanziati dalla Regione in caso di inagibilità e

esigenze di restauri e consolidamento. Adesso i soldi pubblici sono finiti e il recupero di queste case rappresenta una

priorità».

Gli ultimi fondi per i privati stanziati attraverso la legge 433 (la cosiddetta post-sisma del 1991) risalgono a qualche mese

fa e rispondevano a pratiche decennali avanzate dai residenti alla Regione. «Ora tutto è fermo - aggiunge Vinciullo - e il

problema non riguarda solo Ortigia ma anche la Borgata, dove però non esiste la possibilità di ottenere finanziamenti ad

hoc poichè il quartiere non è tutelato da una legge speciale come nel caso di Ortigia».

Sì, perchè l'isolotto vanta una legge varata nel 1976, e poi via via modificata sino al 1996, per venire incontro alle sue

peculiarità. Una legge «speciale» che ha permesso la rinascita di Ortigia attraverso finanziamenti concessi dalla Regione

sia a soggetti privati che alle amministrazioni pubbliche per il recupero di edifici vari. Una legge che è servita a ridare

lustro a Ortigia dopo decenni di abbandono e che ha comportato la nascita di un ufficio speciale del Comune, con il

compito specifico di valutare progetti e fondi, e poi l'esigenza di una programmazione urbanistica attraverso la redazione

di un «Piano particolareggiato».

Esigenze rispettate in passato ma che, oggi, stentano a trovare adeguate risposte. Basti pensare al Piano di Ortigia che la

città attende da 11 anni e che ancora il Consiglio comunale deve discutere in aula, approvare e poi avviare per garantire la

tutela e lo sviluppo dell'isola. Un Ppo che aveva quale base il ripopolamento di Ortigia ma che, invece, si trova a dover

fare i conti con il minimo storico dei suoi abitanti secondo l'ultima stima demografica.

Una carenza in termini di programmazione e attenzione delle amministrazioni che è stata più volte sollevata in passato.

Fra le denunce quella di Salvo Sorbello, già presidente della commissione Urbanistica e oggi assessore alle Politiche

sociali, che più volte ha evidenziato come per il vero recupero del centro storico occorra riportare in esso i residenti.

Così il problema del rischio crollo fa rima con quello del depauperamento demografico di Ortigia che non attrae più

residenti. Lo stesso accade per la Borgata. «A rendere più difficile la situazione nel rione di Santa Lucia - aggiunge Enzo

Vinciullo - è la mancanza di fondi per la sua rinascita. Sarebbe auspicabile una legge speciale sulla falsariga di quella di

Ortigia ma la strada per la sua redazione e applicazione non è semplice. Un disegno di legge esisteva ma è rimasto nei

cassetti».
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Un incendio, sabato pomeriggio, ha distrutto un casotto del parco Robinson di Bosco Minniti, usato come deposito di

strumenti e materiali per l'edilizia 

 Martedì 04 Settembre 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

quello che resta del deposito dopo il rogo di sabato Un incendio, sabato pomeriggio, ha distrutto un casotto del parco

Robinson di Bosco Minniti, usato come deposito di strumenti e materiali per l'edilizia. A intervenire sul posto i vigili del

fuoco (che non escludono l'origine dolosa del rogo) chiamati dai residenti della zona. Le squadre, prima dell'intervento si

sono recate in loco con due automezzi, ma una volta giunti davanti all'ingresso del parco di piazzale Sgarlata sono sorti i

primi problemi, infatti la squadra sull'autobotte non è potuta entrare perché il cancello era chiuso e l'intervento è stato

effettuato solo dagli uomini che erano alla guida dell'auto che possiede, rispetto all'altro mezzo, un piccolo modulo

antincendio per i roghi di sterpaglie. Le fiamme sono state domate nel giro di un'ora e il panico dei residenti che avevano

chiamato il 115 è passato. Ma se la paura è andata via, tra la gente del posto, si è riacceso un nuovo dibattito: quello

relativo all'apertura del parco, unico polmone verde della zona, soprattutto considerando il ritorno dalle vacanze, che è

ormai quasi del tutto completato. La fine del «super caldo» di questa infinita estate, è presto destinato a entrare nell'album

dei ricordi. E in città torneranno a popolarsi i parchi, le aree giochi dei principali giardini cittadini e quelli delle aree verdi.

Purtroppo, però, nel caso del parco Robinson l'estate non ha portato la fine dei lavori di manutenzione, e la riapertura

dello stesso. La fruibilità del parco è un cavallo di battaglia dei consiglieri di quartiere Acradina Marina Zappula, Paolo

Bruno, del presidente Chiara Catera e del vicepresidente Ignazio Gulino. Dopo diverse riunioni tenutesi con il comitato

parchi aperti formato da più associazioni culturali ed ecologiste e l'assessore comunale al Verde Concetto La Bianca, si

era giunti ad un protocollo d'intesa che consentiva alle associazioni di gestire a titolo gratuito le aree verdi della città.

«L'intesa è stata rispettata per tutti parchi della città tranne per il Robinson del Bosco Minniti» hanno precisato i

consiglieri di Circoscrizione Zappulla, Bruno, presidente e vice Catera e Gulino.

Eleonora Zuppardi

04/09/2012
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 s. s.) Il violento acquazzone che, ieri sera, intorno alle 18, si è abbattuto sulla città del porto dell'Etna, ha messo ancora

una volta in tilt la circolazione stradale. Allagare il sottopassaggio ferroviario di via Pio La Torre, che segna il confine con

il Comune di Giarre. Un'autovettura che tentava di attraversare il sottopassaggio di via Pio La Torre si è ritrova

intrappolata, unitamente al guidatore, in mezzo all'acqua piovana. L'uomo è stato soccorso da alcuni automobilisti di

passaggio.
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Vertenza rifiuti, fumata nera: oggi l'incontro in Prefettura

Riunione interlocutoria ieri mattina in Prefettura tra il sindaco Franco Susino (nella foto) e la ditta Busso, circa la vertenza

rifiuti in città 
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 scicli

Vertenza rifiuti, fumata nera: oggi l'incontro in Prefettura

Riunione interlocutoria ieri mattina in Prefettura tra il sindaco Franco Susino (nella foto) e la ditta Busso, circa la vertenza

rifiuti in città. Alla presenza del viceprefetto vicario Cocciufa, dell'assessore all'ambiente Iurato, dei sindacati dei

lavoratori, si è preso atto del mancato raggiungimento di un accordo circa la liquidazione delle spettanze alla ditta

appaltatrice della raccolta rifiuti, che pure ha minacciato lo stato di agitazione dei lavoratori. Nuovo incontro alle 17 di

oggi in Prefettura.

ispica

Contratti collettivi, delegazione pronta

g. f.) La Giunta municipale di Ispica ha proceduto alla composizione della delegazione trattante per la contrattazione

collettiva decentrata integrativa, delegazione che sarà presieduta dal segretario generale del Comune. Vi fanno parte

inoltre un rappresentante per ogni sigla firmataria del contratto, le rappresentanze sindacali eletti all'interno dei dipendenti

comunali, i responsabili della 1^, 2^ e 3^ Area, il responsabile dei servizi alla città, il responsabile dei servizi finanziari, il

responsabile della polizia municipale ed il responsabile della Protezione civile. Individuata anche la segretaria

verbalizzante delle riunioni.

ispica

Avis, pubblicato il calendario delle donazioni

g. f.) La sezione comunale dell'Avis di Ispica ha reso noto il calendario delle donazioni relativamente al mese di settembre

2012. Sono quattro le giornate dedicate alla donazione, specificatamente domenica 9 settembre, la domenica successiva,

venerdì 28 settembre e ancora domenica, l'ultima del mese. I donatori possono presentarsi nella sede avisina ispicese a

partire dalle ore 7, da qui a qualche giorno sarà stabilito il giorno da dedicare alle visite oncologiche. Il presidente avisino

Michele Rizza, non si stanca di lanciare appelli, soprattutto ai giovani, quello di essere numerosi nell'effettuare il gesto di

solidarietà che può salvare vite umane.

ispica

Palazzo di città, ripristinati i rientri pomeridiani

g. f.) Con il mese di settembre sono stati ripristinati i rientri pomeridiani tradizionali, già da oggi gli uffici comunali di

Palazzo di città e periferici saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 15 e fino alle ore 18. Da qui a qualche settimana

gli uffici comunali ispicesi saranno aperti anche di sabato per consentire al personale dipendente di recuperare i mancati

rientri pomeridiani relativamente ai mesi di luglio e agosto dalle ore 8 alle ore 14.
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 porto empedocle. Rimpatriati 26 immigrati tunisini

a. r.) Proprio mentre gli empedoclini tenevano il naso all'insù per guardare i fuochi d'artificio per i festeggiamenti di San

Calogero, gli ultimi 26 immigrati tunisini hanno lasciato nella notte di domenica la tensostruttura adiacente al porto di

Porto Empedocle, da dove in pullman e scortati da una cinquantina di poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa,

hanno raggiunto lo scalo aereo di Punta Raisi, a Palermo. Ieri mattina con un volo sono stati rimpatriati a Tunisi. Alcuni

di questi nei giorni scorsi dopo avere eluso la sorveglianza degli uomini delle forze dell'ordine che presidiavano 24 ore su

24 il centro, si erano resi responsabili di una fuga, ma poche ore erano stati ripresi. Ora la struttura di prima accoglienza di

Porto Empedocle, gestita dalla Protezione civile è assolutamente vuota. La gran parte dei tunisini rimpatriati, avrebbero

chiesto asilo politico appena sbarcati e ospitati all'interno del Cie di Lampedusa, ma di non avere avuto risposta.

favara. Doni al Comune dalla Comunità ecclesiale

t. a.) La Comunità ecclesiale ha donato al Comune di Favara il quadro di Amelia Russello raffigurante il «Bene comune»

e la miniatura degli «Amici della Pirciata» con Baldassare Alongi, della scomparsa Fontana «Giarritella». Il primo è stato

collocato nell'Aula consiliare Falcone - Borsellino, la seconda nella Sala del castello Chiaramonte. I due particolari

momenti, organizzati in occasione della festa di San Giuseppe e coordinati da Gaetano Scorsone, moderatore dell'Area

Padre Pino Puglisi del Consiglio Pastorale Cittadino, si sono svolti alla presenza dell'on. Nino Bosco, del sindaco Rosario

Manganella, del tenente dei carabinieri Gabriele Treleani, del presidente del Consiglio Leonardo Pitruzzella e

dell'arciprete don Mimmo Zambito. Il dono delle opere da parte degli autori e della Chiesa locale, ha inteso sigillare la

partecipazione dei cattolici alla vita della città, realizzata oltre che dalla sostanziale presenza delle parrocchie, anche dai

corsi di formazione dei genitori sulla «Sfida Educativa» e dagli incontri sul «Bene comune», che tanto apprezzamento

hanno riscosso.

raffadali. Eccellenze scolastiche, premiati i centisti

s. d. b.) Su iniziativa dell'amministrazione comunale di Raffadali, si è svolta al Villaggio della Gioventù la cerimonia di

premiazione delle eccellenze scolastiche, dopo gli esiti degli esami di maturità. Il sindaco e la Giunta comunale hanno

voluto premiare con una targa gli studenti di Raffadali che si sono maturati con la votazione di 100 centesimi. Questo

l'elenco dei centisti e dell'istituto di appartenenza: Pietro Di Noto (Liceo Classico Empedocle), l'unico ad avere ottenuto

anche la lode; Enrica Rosalia Cuffaro (Liceo Classico Empedocle), Luana Concetta Gazzitano (liceo Empedocle);

Arianna Vella (liceo Empedocle); Nicola Baio (Liceo Politi); Simona Casalicchio (Liceo Politi); Carmelo Consiglio

(Liceo Politi); Stefania Galvano (Liceo Politi); Salvatore Sicurello (Liceo Politi); Silvia Crapanzano (Liceo scientifico

Leonardo); Maria Chiara Librici (IPC Gallo). È intenzione dell'amministrazione comunale riproporre anche negli anni

venire la manifestazione, istituendo delle mini borse di studio per i futuri centisti.
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Prevenzione del dissesto idrogeologico

avviata la pulizia delle grate di scolo 

 Martedì 04 Settembre 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

 Via Bellini «diventa» una cascata d'acqua

Il maltempo di ieri non ha risparmiato nemmeno Canicattini. Che soprattutto nelle ore pomeridiane ha vissuto un

momento difficile con alcune discese del centro collinare tra una via e l'altra, diventate vere e proprie cascate d'acqua.

Come questa nella foto qui sopra, con le scalinate di via Bellini tra via Umberto e via Vittorio Emanuele, praticamente

ricoperte di acqua. Fortunatamente in quel momento non sono transitate persone da quella scalinata, altrimenti si

sarebbero potute verificare conseguenze peggiori. E in generale, in ogni caso, non ci sono state richieste particolari

pervenute ai vigili del fuoco o alla Protezione civile comunale, ma solo interventi di routine che hanno in ogni caso

garantito l'incolumità di persone che ieri pomeriggio si trovavano fuori casa.
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Transenne in via della Giudecca a protezione di un palazzo privato, come anche nei vicoli della Graziella 

 Martedì 04 Settembre 2012 Siracusa,    e-mail print   

 Emergenza

Transenne in via della Giudecca a protezione di un palazzo privato, come anche nei vicoli della Graziella. Ma il rischio

crollo riguarda anche la Borgata e in particolare le case più antiche a ridosso di piazza Santa Lucia dove mai è stata

avviata una manutenzione nè alcuna attività di ristrutturazione, come ha evidenziato l'ex assessore alla Protezione civile

Enzo Vinciullo il quale auspica, per colmare questa carenza, una legge per la Borgata
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Il restauro dei locali dell'ex Pretura e del cinema Santa Barbara in pieno centro storico attendono ancora di essere

completati 

Una sorte analoga sembra avere

colpito il cinema «Santa Barbara» 

 Martedì 04 Settembre 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Il restauro dei locali dell'ex Pretura e del cinema Santa Barbara in pieno centro storico attendono ancora di essere

completati. Negli anni scorsi le due strutture avevano ricevuto l'attenzione dalla precedente amministrazione comunale,

che aveva iniziato i lavori per ristrutturare gli edifici e adibirli a nuove funzioni.

Nel caso dell'ex Pretura, sita in via Roma, l'idea iniziale era quella di destinare i locali ad un ufficio distaccato del

Comune o in alternativa all'assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo. L'ex cinema Santa Barbara, invece, acquistato

dal Comune, in un primo momento ha beneficiato di un finanziamento di 600.000 euro da fondi della Protezione civile,

grazie ai quali vennero avviati i lavori di restauro e di messa in sicurezza dell'edificio. Lo scorso anno, attraverso un

nuovo progetto, furono richiesti altri tre milioni di euro, provenienti dai finanziamenti Pisu, grazie ai quali sarebbe stato

possibile completare l'opera e destinarla a nuovo teatro.

In realtà, la richiesta di finanziamento non fu accolta dalla Regione siciliana, così l'iter per il «restyling» dell'ex cinema

Santa Barbara è rimasto in aria, visto che con i fondi spesi si è potuto intervenire soltanto sulla parte esterna, lasciando gli

interni in attesa di un successivo intervento. Discorso diverso, invece, per l'ex Pretura i cui lavori, già costati oltre 500.000

euro, attendevano di essere ultimati in breve tempo. In questo caso, ad impedire l'inaugurazione dei nuovi locali è stato il

patto di stabilità che non ha consentito l'impiego di ulteriori somme, pari a centomila euro, già disponibili per

l'amministrazione comunale, ma bloccate dal rispetto del vincolo.

A questo punto, resta da comprendere cosa potrà avvenire in futuro per accelerare il completamento del restauro,

quantomeno dell'ex Pretura, che delle due strutture è, senza dubbio, quella che necessita di minori fondi perchè abbia

luogo il completamento dei lavori.

Salvo Spampinato
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Alleanza per prevenire esondazioni e allagamenti 
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 Per scongiurare le esondazioni dei corsi d'acqua e i conseguenti allagamenti delle strade, la Provincia regionale, d'intesa

con i Comuni, altri enti e le associazioni agricole, ha elaborato un programma di intervento. Il relativo protocollo è stato

sottoscritto, ieri, nella sala degli stemmi della Provincia, dove, però, mancavano all'appello i rappresentanti del Genio

civile e dell'Ispettorato provinciale per l'Agricoltura.

«Questo protocollo istitutivo, innanzitutto, di un metodo di lavoro - ha detto il presidente della Provincia, Nicola Bono - è

frutto di un lavoro protrattosi per 8 mesi. Da un'attenta analisi abbiamo appurato come l'annosa questione delle

esondazioni sia da addebitare alla mancata pulizia dei canali e degli alvei dei fiumi, alla carenza di canali di scolo per le

acque piovane, alla ridotta capacità di assorbimento di molti terreni agricoli, privi di sistemi idrici di deflusso o occupati

da serre. Le strade regionali 6 e 8, nonché quelle provinciali 56, 44 e 21, situate a Noto, Pachino e Portopalo si sono

allagate ripetutamente, ad esempio, perché nei relativi territori è praticata intensamente la coltura in serre».

Durante la conferenza, a cui hanno preso parte anche il prefetto Renato Franceschelli, l'assessore alla Protezione civile,

Giorgia Giallongo, il direttore generale della Provincia, Clelia Corsico, sono stati illustrati gli obiettivi di tale intesa e tra

le priorità sono state indicate la costante esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali

d'acqua, la costituzione di squadre congiunte di pronto intervento per rimuovere gli ostacoli provocati dagli straripamenti.

Il prefetto ha auspicato l'applicazione di sanzioni, da parte dei Comuni, nei confronti di tutti i soggetti privati che non

rispettano le regole poste a salvaguardia della sicurezza pubblica.

Lucia Corsale
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con violento acquazzone e relativi danni 
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 michele farinaccio

Non è stato esente da danni il primo assaggio d'autunno in provincia di Ragusa. Il forte temporale che dalla serata di

domenica fino a tutta la giornata di ieri si è abbattuto in diverse zone della provincia iblea ha creato notevoli disagi a

pedoni, automobilisti ed ha costretto a numerosi interventi i Vigili del fuoco.

A Ragusa, un guasto all'impianto elettrico di sollevamento idrico di contrada Lusia, dovuto al temporale, ha causato disagi

al servizio di distribuzione nei quartieri Palazzello, Cozzo Corrado e Cappuccini (tra viale dei Platani, via della

Costituzione, via Archimede, via Francesco Cilea e zone limitrofe). Il settore Ambiente, energia e Protezione civile del

Comune di Ragusa ha evidenziato che i disagi si protrarranno anche nei giorni seguenti ai lavori di ripristino dell'impianto

che sono già in corso.

A Ibla, sempre a causa del maltempo, è crollato il muro di contenimento all'interno della villetta adiacente i Giardini iblei,

che ha compromesso il funzionamento del quadro di comando della vasca del Nettuno e della stessa vasca centrale dei

Giardini. Il vicesindaco Giovanni Cosentini ha predisposto una somma urgenza dell'importo di 50.000 euro per i lavori di

ripristino della struttura. "Interverremo immediatamente - ha specificato Cosentini - per ricostruire il muro e garantire la

funzionalità delle due vasche, tra gli elementi architettonici più attraenti del giardino ibleo".

Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale. Gli uomini del 115 sono stati impegnati soprattutto

a Vittoria per l'allagamento di scantinati, tegole cadute a causa del vento, automobilisti rimasti in panne, pali

dell'elettricità e del telefono spezzati. Notevoli anche i danni alle serre.

Pioggia e maltempo sono durati fino a ieri mattina, fino a quando il sole non è tornato a farsi spazio tra le nuvole, ma poi

pioggia e vento, hanno ripreso ad abbattersi violentemente nel pomeriggio. Il cielo è tornato ad addensarsi di nuvole nere

e si è riversato un altro violento temporale che, in alcune zone, ha mandato anche in tilt gli impianti elettrici di alcune

abitazioni.

Per oggi, intanto, è previsto un primo miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature sono nuovamente in aumento

graduale fino al prossimo fine settimana quando, anche grazie all'arrivo di "Bacco" (il nuovo anticiclone proveniente dalle

Azzorre) è previsto un nuovo weekend di sole lungo tutta la fascia costiera dove invece si manterranno condizioni più

stabili. Lungo la costa, infatti, le temperature sono rimaste in linea con quelle degli scorsi giorni (anche se le minime

hanno subito una netta diminuzione ormai da qualche giorno, non superando mai i 21 gradi nelle ore notturne).

Sarà dunque ancora un fine settimana di mare e sole, il prossimo, e che chiuderà, di fatto, la stagione estiva. Poi l'autunno

(anche in coincidenza con l'avvio del nuovo anno scolastico) sarà ufficialmente dietro l'angolo.
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Terza Commissione 

Bonifica ex Sorim

domani al Comune 

 Martedì 04 Settembre 2012 Caltanissetta,    e-mail print   

 Il presidente Leyla Montanino ha convocato per domani mattina alle 11,30 i componenti della 3ª Commissione consiliare

permanente del Comune di Caltanissetta (Silvano Licari, Giorgio Middione, Ilario Falzone, Ritalba Mazzè, Michele Alù e

Sergio Iacona), che ha competenze in materia di ambiente, per verificare i provvedimenti che sono stati attuati per

eliminare i potenziali rischi per gli abitanti del Villaggio Santa Barbara a seguito dell'incendio che ha colpito la zona ed in

particolare l'edificio ex Sorim lo scorso 12 luglio. Alla riunione parteciperanno oltre al sindaco, il comandante della

Polizia Municipale, i responsabili dell'Arpa e della Protezione civile ed i rappresentanti del Comitato di quartiere di Santa

Barbara. La 3ª Commissione si è già occupata del problema subito dopo il verificarsi dell'incendio effettuando un

sopralluogo presso le zone colpite e ha già effettuato un'audizione con i soggetti istituzionali interessati ai quali ha chiesto

interventi immediati per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini in conseguenza degli effetti che l'incendio potrebbe

aver determinato ed eliminare possibili fonti di rischio per la presenza di eventuali materiali nocivi dell'ex Sorim. «Tutta

la Commissione - dichiara Leyla Montanino - è fermamente intenzionata a risolvere con la massima urgenza questo

ulteriore problema che provoca preoccupazione tra i cittadini del Villaggio di Santa Barbara. Un edificio di presumibile

proprietà pubblica lasciato incustodito per tanti anni e probabilmente destinato, a causa dell'incuria, alla sua demolizione e

circondato da sterpaglie fonte di focolai di incendio, indica responsabilità che devono essere individuate. Già da tempo,

infatti, il Comitato di quartiere di Santa Barbara ha segnalato a tutti gli Enti competenti i pericoli di una situazione che è

sfociata poi in un grave incendio anche perché non è stata rispettata l'ordinanza del sindaco sull'eliminazione delle

sterpaglie».
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