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"L'emendamento al decreto legislativo sviluppo su Lampedusa presentato da tre deputati del Pdl è inammissibile, ma su

questo tema è necessario trovare una soluzione insieme al Governo". Ad affermarlo il relatore del decreto Sviluppo,

Giuseppe Marinello, secondo cui "altrimenti" non resterebbe che varare un provvedimento ad hoc perché "Lampedusa è

una questione nazionale".

"Sono consapevole dell'inammissibilità degli emendamenti presentati al decreto Sviluppo riguardanti la questione di

Lampedusa, ma è evidente - ha sottolineato Marinello - come vada trovata una urgente soluzione al disastro che oggi

stanno subendo i lampedusiani e Lampedusa e tutte le attività imprenditoriali, turistico, alberghiere. So che è pendente

presso gli uffici della Camera un ricorso presentato dai parlamentari proponenti gli emendamenti per richiedere una

rivalutazione della stessa ammissibilità".

"Stiamo interloquendo con il Governo per trovare comunque una soluzione che passi anche attraverso una riformulazione

delle proposte emendative che possono essere presentate dai relatori o dal Governo stesso. Altrimenti - ha concluso il

relatore in commissione Bilancio - non resta che la strada di un immediato provvedimento di emergenza, una ordinanza

della Protezione civile che dovrebbe essere sostenuta da tutti".
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- Cagliari

 

Coinvolti nel progetto circa seimilacinquecento alunni Il bilancio: «I nostri istituti sono in buone condizioni» 

CAGLIARI. Prove tecniche di evacuazione: bimbi di 4 e 5 anni in fila, ognuno con la mano sulla spalla del
compagnetto che lo precede, in direzione dell'uscita. Un gioco sì, ma molto istruttivo. Potrebbe essere l'immagine
spot del progetto Scuola sicura, iniziativa dei Vigili del Fuoco: anche quest'anno oltre 6.300 chilometri in giro per
le scuole. E quasi 6.500 bambini e ragazzi coinvolti.
 Dalla scuola dell'Infanzia sino all'Università della Terza Età l'obiettivo è non farsi trovare impreparati in caso di necessità

di fuga per incendio o altri eventi.

Dalla direzione di viale Marconi arrivano comunque segnali molto rassicuranti sullo stato di salute delle strutture: «Le

nostre scuole - ha sottolineato il direttore regionale dei Vigili del fuoco Davide Meta, tracciando un bilancio delle attività

- sono sicure: rispetto al resto d'Italia, non ho la percezione che l'isola sia in condizioni peggiori. E' chiaro: non tutte le

scuole sono allo stesso livello, ma hanno tutti i requisiti per restare aperte».

Quasi seimilacinquecento alunni e studenti coinvolti nel progetto: dai bambini più piccoli che non sono ancora entrati alle

Primarie ai “colleghi” più grandi delle superiori. «Ma da quest'anno - ha spiegato ieri mattina il Comandante provinciale

dei Vigili del Fuoco Salvatore Spanò - abbiamo coinvolto anche l'Università della Terza età. Il nostro obiettivo è da

sempre quello di diffondere la cultura della sicurezza».

L'iniziativa Scuola sicura è promossa dal Dipartimento dei Vigili del fuoco (Comando provinciale e sezione provinciale

della Associazione nazionale) in collaborazione, tra gli altri, del Ministero dell'Istruzione. Vere e proprie lezioni

(settantanove giorni per duecentocinquantasei ore): non solo avvertenze e raccomandazioni, ma anche vere e proprio

simulazioni per sapere in anticipo che cosa fare.

Altre iniziative collegate: sostegno a tutte le iniziative dell'Unicef compresa la giornata nazionale dell'Infanzia alla quale

avevano partecipato circa settecento bambini, supporto ai “mini Vigili del fuoco” e quattro conferenze sulla sicurezza

(gas, elettricità, sostanze tossiche) con l'Università della Terza età.
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- Gallura

 

A Golfo Aranci strade allagate e protezione civile mobilitata 

GOLFO ARANCI. Strade allagate e chiuse al traffico e mobilitazione della protezione civile: è il risultato della pioggia

torrenziale che si è abbattuta l'altro ieri sera nel comune. Un'ora di acqua e grandine battente, che ha fatto scattare

l'emergenza a causa di alcune strade allagate diventate impercorribili, subito chiuse al traffico dalla polizia municipale. I

disagi maggiori si sono registrati in viale Colombo e in un tratto di via Libertà, dove la circolazione è stata interrotta per

alcune ore per consentire l'intervento della protezione civile: in campo, i volontari della Monte Ruiu, i barracelli e la I&G

Gallura. Allagata anche via Manzoni, strada che va spesso sott'acqua quando scoppiano i temporali, da cui si è levata

anche nei giorni scorsi la protesta dei suoi abitanti che chiedono al Comune un'adeguata rete di smaltimento delle acque

meteoriche. In viale Colombo, dove sono in corso i lavori di costruzione dei marciapiedi, l'acqua ha raggiunto diversi

centimetri di altezza, altrettanto è accaduto in via Libertà, all'altezza della 3ª spiaggia. «In viale Colombo, si è otturata la

griglia principale e questo ha bloccato il regolare deflusso dell'acqua -, spiega il sindaco Giuseppe Fasolino, che ha

seguito insieme agli altri amministratori gli interventi della protezione civile -. I danni maggiori, con l'allagamento di

diverse cantine, si sono verificati in via Libertà e sono stati causati da un marciapiede abusivo costruito dal condominio

della terza spiaggia, che ha fatto da barriera, e che faremo rimuovere al più presto». L'emergenza allagamenti intanto ha

fatto esplodere anche le polemiche. «Mi auguro che, alla luce di ciò che è successo, l'amministrazione affronti seriamente

il problema del pericolo idrogeologico - dice il capogruppo dell'opposizione Andrea Viola -, e che segua con attenzione i

lavori in viale Colombo».(t.s.)
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Roma, slitta a lunedì la conferenza di servizio sul risanamento 

LA MADDALENA.  Risanamento e rilancio: slitta a lunedì il vertice romano al ministero. L'incontro era stato convocato

per decidere i dettagli operativi sia sulla ripresa delle bonifiche a mare nell'ex arsenale sia su altri interventi nel complesso

gestito da Mita. Il rinvio è dipeso dall'esigenza di attendere la fine delle ispezioni disposte dalla magistratura e la revoca

del sequestro giudiziario sui fondali. Nel frattempo arriva da Cagliari una novità: sul Bollettino della Regione è stato

pubblicato il provvedimento che dà l'ok alle licenze edilizie e commerciali per il completamento della struttura. Delibera

che fa già discutere.

Dopo il passaggio di consegne da Demanio e Marina all'amministrazione sarda, con la parentesi dello scandalo formato

G8 che ha travolto la Cricca della Ferratella e la Protezione civile guidata da Bertolaso, la proprietà del portoarsenale e

dell'intera area è nelle mani della Regione. Ma la gestione fa capo alla Mita, società del gruppo Marcegaglia che controlla

anche il Forte Village a Santa Margherita di Pula. E se i suoi dirigenti in attesa di contatti con i rappresentanti delle

istituzioni non hanno più commentato gli sviluppi giudiziari, non lo stesso può dirsi per le forze politiche nell'arcipelago

e, più in generale, in Gallura. Al summit romano, tra qualche giorno, parteciperanno i delegati della Regione, del

ministero dell'Ambiente e della nuova Protezione civile. Sono stati avvertiti dell'appuntamento, «per conoscenza» come si

usa dire, ma non parteciperanno, Comune e Provincia Olbia-Tempio. «Noi comunque continueremo a seguire con estrema

cura l'integrazione delle bonifiche, così come a suo tempo fatto dalla giunta precedente alla nostra per il risanamento a

terra - spiega Pietro Carzedda, del Pdl, assessore provinciale all'Ambiente della Gallura - Nel caso delle bonifiche a mare

le nostre competenze sono residuali. Ma a ogni modo faremo la nostra parte sino in fondo».

Stessa attenzione, da sempre, viene riservata all'evolversi di questi aspetti da parte dell'amministrazione municipale

maddalenina. Al Comune, anche nelle recenti sedute di Consiglio, si è parlato di questi problemi e dei pareri favorevoli

dati dalla Regione. Una serie di «sì condizionati» di fronte alle richieste di carattere organizzativo e urbanistico avanzate

da Mita lo scorso anno, prima del Vuitton Trophy che ha visto commissario straordinario lo stesso governatore

Cappellacci.

Si tratta di varianti ai progetti originari presentati dalla società del Gruppo Marcegaglia per la trasformazione in residenze

delle aree inizialmente destinate alla stampa durante il G8 poi trasferito in Abruzzo. Previste autorizzazioni per box e

stand di vendita. Per bar, ristoranti, tabaccherie, depositi. Persino di un centro estetico. E si parla poi di licenze per

impianti tecnici, servizi e supporti per gli ormeggi, vani per la sicurezza.

Nella gran parte dei casi dunque il presidente Cappellacci dà il benestare, ma solo a patto che il Comune, la Capitaneria e

altri enti provvedano per i compiti di loro pertinenza a rilasciare il beneplacito definitivo. E a condizione che siano

rispettati regolamenti, leggi e norme fissate per la specifica situzione. Da qui, di fronte all'espansione delle attività nel

portoarsenale, le interpretazioni tra le forze politiche maddalenine. Reazioni a volte discordi sulla funzione che il nuovo

complesso di Moneta svolgerà nell'integrazione con l'industria delle vacanze circostante. Insomma, un'altra puntata di un

dibattito che va avanti dal momento della ricomversione verso usi civili di strutture appartenute ai militari. E che fa

dichiarare a Pierfranco Zanchetta, predecessore dell'attuale assessore provinciale all'Ambiente, oggi consigliere di

minoranza in Comune: «Bertolaso cessa i poteri a fine 2009 col G8 mancato e Cappellacci subentra pochi mesi dopo solo

per il Vuitton Cup: come mai allora le varianti per costruire villette vicine all'Hotel Mita e per i cambi di destinazione

d'uso non passano in Consiglio comunale come sarebbe stato doveroso?». (pgp)
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I ritardi del governo che non ha investito sul risparmio energetico e ha trascurato le fonti pulite 

L'Italia è stato uno dei primi Paesi ad investire nelle centrali atomiche, mezzo secolo fa, ai tempi di Felice Ippolito. Ma è

stato anche uno dei primi ad uscirne col referendum del 1987 dopo Chernobyl. Purtroppo la dismissione di quei primi

impianti - Trino, Latina, Garigliano (Caorso è successiva) - non è mai terminata e continuiamo a pagarla salata. Ecco uno

dei problemi centrali, ovunque irrisolto: dove depositare, in sicurezza, le scorie radioattive la cui durata è plurisecolare o,

addirittura, plurimillenaria. Lo ammettono anche i nuclearisti più convinti come il guru americano Richard Garwin: «Le

scorie radioattive sono tuttora un maledetto rompicapo» ha detto a Roma pochi anni fa. Altro problema di fondo: il costo

altissimo delle centrali odierne e quello, non meno elevato, del loro smontaggio. Non a caso nel più nuclearista dei Paesi

europei, la Francia, i costi dell'atomo sono stati caricati sul bilancio della Difesa, cioè sulla sicurezza nazionale. Per l'Italia

poi esiste un'altra seria complicazione: il fatto di essere altamente a rischio terremoti; con l'eccezione della Sardegna (che

però ha detto”no” al nucleare al 97%) e delle Alpi (non le Prealpi, si ricordi il disastroso sisma friulano del 1977), dove

sembra irrealistica una concentrazione di centrali. Si obietta che a Fukushima è stato lo tsunami, e non il terremoto, a

provocare quella grande tragedia. Ma anche a Messina e a Reggio Calabria, nel 1908 - dove i morti furono circa 100mila -

il disastro venne causato soprattutto dal maremoto. Pericolo sospeso su tutta l'area vulcanica del Sud e delle isole. I

sostenitori del nucleare - a partire dal premier Berlusconi - sostengono che il referendum andava rinviato (ci hanno

provato con ogni mezzo) perché si svolgerà sotto l'influsso emotivo della tragedia giapponese. Obiezione debole. Non è

un Paese emotivo la Germania dove la Merkel - che in un primo tempo aveva rinviato la chiusura delle centrali atomiche

decisa dal precedente governo - ha deciso di chiudere ogni impianto di quel tipo entro 11 anni, nel 2022. Non è un Paese

emotivo la Svizzera che con le 5 centrali elettronucleari copre il 40% del fabbisogno e chiuderà anche la più recente entro

il 2034. Negli Usa da molti anni non si costruiscono né si progettano impianti nucleari. Occorre aggiungere che il governo

Berlusconi non è andato tanto per il sottile negli accordi col presidente Sarkozy, accettando tecnologie già piuttosto

invecchiate. Né, sin qui, è riuscito a concordare con le Regioni, neppure con quelle di centrodestra, i siti dove insediarle.

Insomma, sono davvero molteplici e non soltanto emotive le ragioni a favore del Sì all'abrogazione della legge del 2009

per la creazione di nuove centrali nucleari in Italia. Fra l'altro, mentre la rinuncia al nucleare costerà alla Germania 40

miliardi di euro e alla Svizzera una cifra elevata, all'Italia non costerà nulla non producendo un Kw elettronucleare. Ma,

dopo il referendum abrogativo del 1987, l'Italia, a differenza della Germania e di altri Paesi, non si è mai realmente decisa

ad investire nel risparmio energetico e, soprattutto, nelle fonti pulite. Quando lo ha fatto, non si è dotata di piani strategici.

Ha finanziato le pale eoliche anche laddove di vento ce n'è poco, rovinando paesaggi e lasciando infiltrare il racket.

Ha fornito incentivi al solare, ben più duttile e adatto a noi, e poi, in pieno boom, li ha tagliati. Il Sì alla cancellazione del

nucleare mi pare utile e però non basta. Dopo, ci vuole una strategia convinta, «alla tedesca», per le rinnovabili, mentre è

bene continuare - come chiedono Rubbia e la Hack - la ricerca scientifica sulle centrali a torio. Orizzonte 2040.
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Cimitero. Arrivano i soldi per ristrutturare l'ingresso monumentale e la chiesa al suo interno 

 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Sono stati finanziati i lavori per la messa in sicurezza della chiesa ubicata all'interno del cimitero comunale e per

l'ingresso monumentale dello stesso cimitero. L'importo destinato per questi interventi è di settecentocinquantamila euro.

Una somma derivante dalla nuova rimodulazione dei fondi della 433/91. Lo ha reso noto l'assessore agli affari cimiteriali,

Antonio Giunta, il quale si è attivato unitamente al sindaco Massimo Carrubba, per ottenere i fondi necessari al restauro

del luogo di culto dedicato a Gesù Redentore.

«Siamo riusciti a raggiungere un importante risultato per la città di Augusta attraverso la rimodulazione dei fondi della

legge 433/91 per la ricostruzione post terremoto - afferma l'amministratore - si tratta del finanziamento tanto atteso ed

invano reclamato per circa 20 anni che consentirà finalmente di restituire il sacro tempio alla pubblica fruizione e di

ristrutturare l'ingresso monumentale del Campo Santo, gravemente danneggiati dal sisma del 13 dicembre del 1990. La

chiesa all'interno del cimitero assolve ad un ruolo fondamentale e dunque merita la massima attenzione da parte di tutte le

istituzioni e dei cittadini ed è per tale ragione che insieme al sindaco ci siamo impegnati per arrivare al traguardo. Le

condizioni del luogo di culto sono assai precarie e peggiorano progressivamente.

Conclude Giunta«Ringrazio il dirigente del Dipartimento regionale della protezione civile Paolo Burgo per la

disponibilità manifestata e l'impegno profuso. Attendiamo ora - conclude Giunta - che venga avviato l'iter relativo

all'espletamento della gara d'appalto. Contiamo di avviare i lavori entro la fine dell'anno. La chiesa rappresenta il simbolo

del decoro del cimitero e nelle attuali condizioni costituisce un pericolo per la pubblica incolumita».

Per il restauro della chiesa, inagibile dal terremoto del 1990, in seguito al quale fu coperta da una fitta rete di ponteggi

metallici per reggere le fragili murature che mostrano evidenti segni del sisma, e per la messa in sicurezza dei muri

perimetrali che recingono l'ala storica del cimitero, è stato rielaborato il vecchio progetto.

Il nuovo progetto, è stato redatto dagli architetti, Enzo Magno, Cettina Cacciaguerra che hanno calato nel nuovo progetto

le indicazioni ed i suggerimenti della Sovrintendenza di Siracusa.

La costruzione del sacro tempio è antecedente a quella di tombe, loculi e cappelle. La chiesa infatti, risalente al 1700,

esisteva quando ancora, quell'area non ospitava la casa dei morti, era un luogo dove andavano a pregare i contadini.

Agnese Siliato

08/06/2011
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Tre contrade al buio 

Furti di rame

vertice al Comune

per le soluzioni 

I gruppi elettrogeni hanno permesso

di superare

il grave problema 

 Giovedì 09 Giugno 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Cavi di rame rubati Michele Barbagallo

Grazie a dei gruppi elettrogeni, con l'intervento della Protezione Civile, alcune contrade periferiche di Ragusa potranno

essere illuminate dopo i black out che si sono venuti a verificare a causa del recente furto di cavi della linea dell'Enel.

I ladri in cerca di rame hanno lasciato al buio le contrade del territorio ragusano Mangiapane di Sopra, Mangiapane di

Sotto e Pigno, mettendo in questi giorni in grave difficoltà tre aziende agricole. L'interruzione del servizio di fornitura di

energia elettrica ha, tra l'altro, compromesso il funzionamento di alcune attrezzature come gli impianti di refrigerazione

del latte, mungitrici elettriche. E ieri mattina i rappresentanti delle categorie produttive e delle contrade hanno incontrato

il sindaco Nello Dipasquale per discuterne ampiamente.

Il problema sta assumendo dimensioni allarmanti visti i numerosi furti di cavi di rame in diverse zone non solo del

territorio di Ragusa ma di quasi tutti i Comuni della provincia. Per questo motivo se ne parlerà stamani nel corso della

riunione del Comitato per la Sicurezza ed Ordine Pubblico già convocato dal prefetto di Ragusa Francesca Cannizzo.

Intanto ieri si è preso atto del problema e si è fatto il punto della situazione nel territorio comunale. Alla conferenza di

servizio sono stati presenti il direttore generale, Giuseppe Salerno, il neo assessore alla Protezione Civile, Mario Addario,

il funzionario comunale della Protezione Civile, Giuseppe Licitra, il dirigente del Dipartimento regionale della Protezione

Civile, Chiarina Corallo, accompagnata da due funzionari dello stesso ufficio, i responsabili dell'Enel distribuzione per la

provincia di Ragusa. Nel corso della riunione il primo cittadino oltre a rappresentare il grave disagio che stanno vivendo

numerose aziende agricole a seguito dell'interruzione della fornitura dell'energia elettrica dovuta al furto dei cavi di rame

della rete Enel per diverse decine di chilometri, ha invitato in primo luogo i rappresentanti dell'ente che eroga il servizio, a

dotarsi di sistemi di allarme nelle zone a maggiore rischio.

"Tali accorgimenti - ha sostenuto il sindaco Nello Dipasquale - unitamente ai sistemi di video sorveglianza con la tecnica

del Wi-Fi, serviranno come deterrente ai numerosi furti che fino ad oggi abbiamo registrato". Il sindaco considerato, come

hanno sostenuto i responsabili dell'Enel, che per ripristinare le linee elettriche saranno necessari diverse settimane di

lavoro, ha chiesto al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di mettere a disposizione i due gruppi elettrogeni di

cui l'ufficio regionale è dotato per fornire l'energia elettriche alle aziende agricole che sono state danneggiate.

Con la collaborazione dell'Enel che si è detta pronta a collegare i gruppi elettrogeni alle aziende che opera nelle tre

contrade sarà quindi possibile già dalla mattinata di oggi fornire l'energia elettrica alle tre aziende che operano nelle tre

contrade ragusane.

09/06/2011
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 Giovedì 09 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

   

in agitazione i tecnici precari della protezione civile di battiati Sono stati impegnati in Abruzzo per il terremoto del 2009.

Nel 2001 avevano fatto fronte all'emergenza vulcanica. Nel 2002, a Santa Venerina, avevano gestito la fase emergenziale

e post-emergenziale del terremoto. Nel 2007 erano a Nicolosi. Questi sono solo alcuni dei tanti fronti che hanno visto

protagonisti i tecnici del Dipartimento regionale di Protezione civile con sede a S. Agata li Battiati: circa un centinaio di

precari che, alle falde dell'Etna oggi tremano, non per il vulcano, ma per un futuro che non lascia intravedere un contratto

a tempo indeterminato. 

Così, in attesa di risposte dal Governo regionale, dallo scorso 25 maggio tutte le sigle confederali Cgil, Cisl e Uil della

Funzione pubblica, Sadirs, Ugil e Alba hanno proclamato lo stato d'agitazione permanente. «Qualora il Governo non

provveda entro il 30 dello stesso mese a impartire dovuti atti di indirizzo al Dipartimento della Funzione pubblica - si

legge nel verbale affisso all'ingresso degli uffici - ci si riserva di promuovere adeguate iniziative di lotta». 

A spiegarci la situazione sono gli stessi lavoratori in attesa di risposte. «Siamo tutti precari dal 3 gennaio del 2000 con

contratti a tempo determinato prorogati negli anni. L'ultima proroga è di un anno fa e scade a dicembre 2011».

In tutta la Sicilia il personale a tempo determinato del Dipartimento regionale della Protezione civile è pari a oltre il 70%

della forza lavoro, tra ingegneri, architetti, geometri e amministrativi. «In Sicilia - spiegano i tecnici precari etnei - siamo

esattamente 270». 

Nella sede di S. Agata li Battiati su 130 dipendenti all'incirca 100 sono precari. I non precari sono i dirigenti superiori e il

personale di categoria A e B. «A differenza del passato - spiega l'arch. Paola Mangano, precaria da 10 anni alla Protezione

civile - oggi abbiamo tutti gli strumenti normativi per essere assunti. Con l'ultima proroga dello scorso anno, la Regione

ha emesso la legge n. 24 del dicembre del 2010 e non la sta applicando. La legge imponeva l'inizio delle procedure di

stabilizzazione entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa». 

La stabilizzazione dei precari, applicabile al personale di Protezione civile, era stata inoltre indicata ad alcune regioni, tra

cui la Sicilia, dall'art. 20 della legge n. 448 del dicembre del 2001. «Tutte lo hanno fatto - dicono i lavoratori - tranne la

Regione siciliana». 

Sonia Distefano

09/06/2011
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Protezione civile e portatori non vogliono correre rischi nella processione 

 Giovedì 09 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Il dato certo è che nessuno ci vuole rimettere la pelle o la fedina penale. Per questo la processione nel centro storico della

statua raffigurante San Calogero, in programma come sempre le prime due domeniche di luglio, è ormai un problema

assai complesso da gestire. 

Una processione che da sempre si snoda nelle viuzze del centro storico, sempre più desolate e oggetto di varie ordinanze

da parte del Comune e della Protezione Civile, a seguito dei crolli e dei cedimenti dei mesi scorsi. A meno di un mese

dall'evento tanto atteso da tutti gli agrigentini, la situazione vive una fase di febbrili trattative. I componenti l'associazione

dei portatori non intende passare dove la fanno da padrone transenne e cornicioni pericolanti. La protezione civile non

intende mettere a repentaglio la vita di alcuno e anzi attende di essere resa edotta su un possibile tracciato alternativo a

quello tradizionale. Un'alternativa che però i portatori dicono di non essere nelle condizioni di dare perchè non sono del

mestiere. 

La Chiesa ad oggi - almeno dal punto di vista mediatico - manifesta un silenzio notevole, come se l'organizzazione della

processione della statua del copatrono cittadino interessasse solo i portatori. C'è da attendersi comunque una presa di

posizione ufficiale da parte di chi cura l'aspetto religioso della festa, magari nel corso di una fantomatica tavola rotonda -

o rettangolare non si sa - che dovrebbe essere «imbandita» entro questa settimana. A sedersi attorno a questa tavola

saranno i rappresentanti della Protezione civile, quelli dei portatori e, appunto qualcuno della Chiesa. L'intento sarà quello

di individuare un possibile percorso alternativo da dove far passare la statua e chi andrà al suo seguito. 

Ad oggi l'unica certezza o quasi è che per la prima volta dopo anni la via Duomo e i suoi immediati dintorni sarà «saltata»

dal santo. 

Troppe transenne, troppi rischi, troppo angusto lo spazio in una zona oggetto di grande attenzione da parte degli organi

competenti, per il rischio di nuovi cedimenti. 

Qualcuno ha avanzato l'ironica proposta di far arrivare San Calogero in altre zone della città. Del resto è il Santo di tutti,

non solo di chi vive nel Rabato e dintorni. Sarebbe uno scenario storico, ma al momento anche fantascientifico. Non resta

che attendere l'esito di questa ennesima tavola rotonda - o rettangolare - per sapere le strade che San Calogero onorerà col

proprio passaggio.

Francesco Di Mare

09/06/2011
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La Protezione civile nazionale non approva lo schema della Regione 

 

Diversità di vedute sui termovalorizzatori ritenuti indispensabili, mentre Lombardo dice di no 

 Mercoledì 08 Giugno 2011 Prima Pagina,    e-mail print   
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Gli ingegneri: vecchie e nuove abitazioni più sicure

se ci si avvale degli isolatori sismici più moderni 

 Giovedì 09 Giugno 2011 Cronaca,    e-mail print   

 «Gli isolatori sismici costituiscono oggi una fondamentale innovazione nel processo edilizio: il loro impiego, studiato e

progettato da ingegneri specialisti, consente infatti la costruzione di case sicure. L'innovazione è al centro dell'impegno

formativo della Fondazione degli Ingegneri di Catania, rappresentando la chiave di volta per vincere le sfide di oggi e di

domani. Gli ingegneri in questo sono protagonisti». Così il presidente Santi Maria Cascone anticipa il seminario "Sistemi

di isolamento sismico alla base del nuovo e nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", che si terrà domani al

President Park Hotel, con oltre 200 partecipanti. «In Abruzzo, dopo il sisma, l'ingegneria antisismica - continua Cascone -

si è concentrata sullo studio di soluzioni costruttive con l'impiego di isolatori sismici inseriti tra le fondazioni e la

sovrastruttura in modo da consentire una dissipazione di energia ed una considerevole riduzione degli effetti del

terremoto». L'applicazione dei sistemi antisismici di ultima generazione oltre ad essere una condizione indispensabile per

la totale sicurezza degli edifici - sia in caso di riqualificazione dell'esistente che per le nuove costruzioni - diventa anche

una preziosa opportunità di miglioramento tecnologico e di potenziamento economico. Dopo i saluti dei presidenti

dell'Ordine e della Fondazione degli Ingegneri etnei Carmelo Maria Grasso e Santi Maria Cascone, dei presidenti

dell'Ordine e della Fondazione degli Architetti Luigi Longhitano e Carlotta Reitano e del presidente Ance Catania Andrea

Vecchio, seguiranno le relazioni tecniche di: Luigi Bosco (Commissione Strutture Ingegneri Catania); Ivo Caliò (docente

università Catania); Agostino Marioni (Amministratore Alga spa Milano); i liberi professionisti Antonino Russo ed

Emanuele Stancanelli; Marco Zanfini (amministratore Genco srl). Coordina il segretario della Fondazione Ingegneri,

Alfio Grassi.

09/06/2011
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 L'Unione Sarda di Venerdì 10 Giugno 2011 

Oristano e Provincia (- Edizione CA)  

Oristano e Provincia (Pagina 28 - Edizione CA) 

FENOSU. Dipendenti in cassa integrazione: ieri l'accordo  

Scalo aperto per l'anticendio   

 

 Vedi la foto  L'aeroporto di Fenosu riapre. Almeno per quel che riguarda la Protezione civile, l'antincendio e l'attività di

manutenzione. In attesa che la Regione decida le sorti dello scalo oristanese la federazione trasporti di Cgil, Cisl e Uil

hanno sottoscritto ieri l'accordo aziendale per la cassa integrazione ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio

nell'aeroporto di Fenosu.

«Nell'accordo, condiviso con il commissario liquidatore, si prevede comunque il mantenimento delle attività essenziali

relativi alle manutenzioni indispensabili ed alla fruibilità dello scalo per le attività di protezione civile ed antincendio - si

legge in una nota a firma di Giovanni Ruggero e Simone Scanu per la Cgil, Salvatore Usai e Ivan Santarelli per la Cisl e

Ciro Vela e Salvatore Musino per la Uil - Si attende adesso la convocazione nell'assessorato regionale al Lavoro per dare

decorrenza alla cassa integrazione».

È questo un primo passo per non lasciar morire lo scalo, per lasciare aperte le porte che dovrebbero poi spalancarsi

definitivamente quando la Regione deciderà sul futuro dello scalo "Campanelli".

«Le aspettative per i lavoratori e le organizzazioni sindacali, non sono esaustive e finalizzate alla cigs, ma volte ad un

progetto di recupero di tutte le attività che portino lo scalo a dare servizio di aviazione generale che sia di supporto allo

sviluppo del territorio della provincia di Oristano», puntualizzano infatti i sindacalisti.    
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