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- Gallura

La Protezione civile: «La prossima estate ci saranno 15 Canadair» 

Il Dipartimento risponde subito alla interrogazione del consigliere Loriga sottoscritta da tutto il Pd 

OLBIA. La Protezione civile spegne l'allarme sui Canadair. Il dipartimento da Roma rassicura, almeno in parte,
sulla presenza di aerei antincendio nell'isola per questa estate. L'allarme era stato lanciato dal consigliere
provinciale del Partito democratico Antonio Loriga, primo firmatario di una interrogazione sottoscritta da tutto il
Pd in Provincia che lanciava l'allarme per i mesi caldi.
 Loriga mostrava tutta la sua apprensione per la possibilità che per la prossima estate venissero a mancare i quattro

Canadair che ogni anno rimangono a presidio al Costa Smeralda. Puntuale è arrivata la rassicurazione della Protezione

civile. Il dipartimento precisa alcuni aspetti. Per prima cosa viene confermato il numero di Canadair che saranno

posizionati nell'isola. 15 come negli anni passati. Ma il dipartimento non specifica se i quattro avranno base a Olbia. «La

distribuzione sul territorio sarà in seguito stabilita - riporta il comunicato - anche sulla base delle previsioni climatiche del

periodo». Da Roma rassicurano sull'efficienza della macchina antincendio non solo per questa estate, ma anche in

inverno. «Non ci sono rischi concreti che non ci sia neanche un aereo antincendio. I sei Canadair a cui l'interrogazione del

consigliere Loriga fa riferimento, non sono della campagna estiva, ma quelli operativi per l'attuale attività invernale. A

questi, come previsto dal contratto, ne vanno aggiunti altri cinque messi a disposizione dalla società vincitrice dell'appalto

se fossero necessari per ulteriori emergenze». La Protezione civile mette l'accento anche su un altro aspetto. «Quando non

c'era la disponibilità dei Canadair, dovuta alle procedure del bando di gara, a Oristano sono stati schierati due FireBoss

antincendio in forma precauzionale, a cui va aggiunto un elicottero dell'esercito, presente a Cagliari». La Protezione

garantisce anche il mantenimento dei posti di lavoro anche in Sardegna, altra preoccupazione che era emersa

nell'interrogazione del consigliere Loriga che è stata sottoscritta da tutto il partito democratico in Provincia.

«Per la campagna estiva è previsto come sempre lo schieramento di 15 Canadair - conclude il comunicato -. Nessuna

emergenza anche per l'occupazione delle maestranze. Il raggruppamento temporaneo di imprese che ha in gestione il

servizio ha riassorbito tutte le professionalità che prima erano impegnate nella gestione del servizio, fatta eccezione per il

personale dirigente, e ne ha potenziato i numeri. La Protezione civile garantisce il presidio invernale e garantirà la piena

operatività dei Canadair nella prossima campagna estiva».
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- Attualità

«L'Italia pronta a seguire Onu e Nato» 

Il Consiglio supremo: daremo un contributo attivo. Governo prudente sulla no-fly zone 

LIBIA NEL CAOS I ribelli dialogano con Roma: contatti positivi Washington non esclude armi ad anti-governativi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA. L'Italia è pronta a fare la propria parte nella crisi libica, con «un attivo contributo» alle decisioni dell'Onu,

dell'Unione europea e della Nato. È il Consiglio supremo di Difesa, riunito al Quirinale dal presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano alla presenza del premier Silvio Berlusconi, a indicare la rotta, dopo aver esaminato anche le attività

di soccorso ai profughi e le misure attivate «sul territorio nazionale e nella regione interessata per far fronte a eventuali

rischi». Nelle stesse ore, a Londra, il segretario generale dell'Alleanza atlantica Anders Fogh Rasmussen nega che la Nato

si stia preparando a intervenire, ma avverte: «Siamo pronti per tutte le eventualità», le violenze in Libia - dice -

potrebbero essere «crimini contro l'umanità». Lancia un messaggio chiaro anche la Casa Bianca: se sarà necessario, fa

sapere il portavoce Jay Carney, la comunità internazionale non esclude di fornire armi ai ribelli.

Ma l'Italia non vuole fughe in avanti: lo dice il ministro della Difesa Ignazio La Russa, che oggi sarà al summit dei

ministri della Difesa della Nato a Bruxelles: qualsiasi intervento militare, così come l'istituzione della no-fly zone - a cui

la Gran Bretagna sta lavorando d'intesa con gli Stati Uniti, alla ricerca del «più vasto sostegno possibile» - «dovrà avere la

legittimazione di un organismo internazionale, l'Onu e la Nato».

«Berlusconi è preoccupato» annota intanto una persona vicina al presidente del consiglio: il premier vuole tenere una

linea di massima prudenza perché l'Italia è uno dei Paesi più esposti sul piano economico come geografico. Nessuna

azione, dunque, se non all'interno di una cornice internazionale. Il governo attende una mossa delle Nazioni Unite: il

ministro degli Esteri Franco Frattini invoca «una missione Onu sul terreno» che raccolga informazioni sui bombardamenti

dei civili da parte dell'aviazione di Gheddafi ed elementi oggettivi per valutare la situazione sul campo, ancora molto

confusa. L'Italia, intanto, spiega, si prepara a chiedere all'Unione europea, durante il Consiglio di domani, un'iniziativa

navale congiunta Ue-Nato per assicurare il rispetto delle sanzioni internazionali, soprattutto l'embargo delle armi. E Roma

apre al dialogo con i ribelli, con cui due giorni fa ha parlato al telefono Frattini: «Ci sono contatti con il governo italiano

che stanno andando nella giusta direzione» ha spiegato Habdel Hafiz Al Ghogha, portavoce del Consiglio nazionale

libico. Ma il vertice straordinario dei ministri degli Esteri dell'Unione in programma oggi potrebbe partorire un topolino: i

rappresentanti dei governi, infatti, si avviano a non prendere posizione sull'ipotesi di no-fly zone, perché un

pronunciamento è considerato «prematuro». Secondo indiscrezioni «non si parlerà di intervento militare, ma solo di

assistenza e sostegno alle operazioni di evacuazione». Le voci di un imminente attacco al regime di Muammar Gheddafi

però si susseguono: secondo il Washington Post, che cita ufficiali americani ed europei, gli Stati Uniti e alcuni Paesi della

Nato stanno valutando la possibilità di imporre il divieto di volo sulla Libia anche senza l'autorizzazione delle Nazioni

unite, per aggirare il veto che potrebbe essere posto in seno al Consiglio di sicurezza da Russia e Cina.
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- Gallura

Sta per nascere il Parco delle farfalle 

Ospiterà i giochi per i bimbi donati dall'associazione Amici di Monica Lecci piantumati in periferia. E nasce il corpo delle

guardie ecozoofile 

GIUSEPPE CANCEDDA 

TEMPIO. Sono iniziati i lavori nell'area attigua al Parco delle Rimembranze, in prossimità dell'edificio che ospitava la

biblioteca civica da poco trasferita nell'ex convento degli Scolopi, per sistemarvi i giochi donati recentemente ai bambini

tempiesi dall'associazione “Amici di Monica”. Si chiamerà “Parco delle farfalle”, come proposto dai donatori. Il

programma dell'assessore comunale all'ambiente, Antonio Addis (lo stesso esperto che, per conto dell'ente Foreste da cui

dipende, ha già firmato la realizzazione sul versante Nord del Monte Limbara, di un originale Giardino delle farfalle),

prevede la piantumazione di alcuni alberi e la creazione di un giardino didattico. Sarà a disposizione degli scolari che

frequentano il vicino edificio delle elementari e degli allievi delle medie, ma anche degli anziani che frequentano il

Parco».

«L'inaugurazione del nuovo parco giochi - annuncia Addis - è prevista per il 21 del mese. Nel frattempo,

l'amministrazione comunale, che ha messo a dimora numerosi lecci lungo la strada panoramica di Curragghja, nel tratto

dedicato ai caduti nell'incendio del 1983, conta di migliorare anche l'ingresso della città per chi arriva dalla statale 127 che

collega Olbia e Tempio».

Sempre per quanto riguarda l'ambiente, l'arredo urbano e il territorio, i tre assessori comunali competenti, vale a dire lo

stesso Antonio Addis, Vanni Bisson e Angelo Cossu, stanno per portare a buon fine un'altra interessante iniziativa:

l'istituzione in città di un gruppo di guardie ecologiche e zoofile. «Sono già stati presi accordi con l'amministrazione

provinciale - dice l'assessore Antonio Addis - e si procederà in tempi brevi alla formalizzazione della pratica con una

deliberazione del consiglio comunale. Subito dopo si procederà con la cerimonia del giuramento dei volontari, che

potranno indossare una divisa e prendere quanto prima servizio».
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Bertolaso: «Ho lavorato

sempre al servizio del Paese» 

 Mercoledì 09 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

l´ex capo della protezione civile, guido bertolaso Perugia. Per Guido Bertolaso «l'amarezza più grande è stata quella di

essere accusato di non avere tutelato gli interessi della pubblica amministrazione». Perchè in «30 anni di onorata

carriera», rivendica, «ho sempre lavorato al servizio del Paese». Lo dice ai giornalisti dopo essere stato interrogato dai pm

di Perugia che lo hanno indagato per corruzione nell'inchiesta sulla cricca degli appalti.

Magistrati ai quali ha consegnato una memoria per dimostrare di non avere influito sull'assegnazione dei lavori o di avere

ricevuto utilità di alcun tipo, prestazioni sessuali comprese.

In procura Bertolaso si è presentato ieri sorridente, entrando dall'ingresso principale insieme ai suoi difensori, gli avvocati

Filippo Dinacci e Giovanni Dean. Con indosso un cappotto blu, giacca e cravatta, ma senza la divisa della Protezione

civile che ha guidato fino alla fine dell'anno scorso. 

Nelle settimane scorse Bertolaso ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini (che solitamente prelude alla richiesta

di rinvio a giudizio) così come un'altra ventina di indagati. Tra i personaggi centrali dell'inchiesta è stato però il solo a

presentarsi dai pm chiedendo di essere sentito.

Al termine del confronto spiega di avere rinunciato a un impegno con i medici missionari in Sierra Leone per essere qui.

Secondo l'ex capo della Protezione civile le carte «parlano chiaro» e in esse c'è la dimostrazione della sua completa

estraneità agli addebiti. «Abbiamo presentato - sostiene - una memoria molto concreta, di fatti e non di congetture».

A chi gli chiede dove pensa di avere sbagliato, Bertolaso risponde: «Forse nel prendermi troppe responsabilità e quindi di

mettere la faccia su tutte le vicende». «Evidentemente - aggiunge - questo deve avere dato fastidio a qualcuno».

Nella memoria consegnata ai pubblici ministeri, i difensori di Bertolaso sottolineano «l'errato convincimento dal quale

muove la procura» sulla ipotizzata dipendenza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo dall'allora

capo della Protezione civile. «Non è mai esistita alcuna connessione», sostengono i legali evidenziando quindi che negli

atti relativi all'assegnazione dei lavori o alla predisposizione di gare per le opere del G8 che doveva tenersi alla

Maddalena nessuno ha la firma del loro assistito. Così come non risultano «pressioni di qualsiasi natura».

I legali contestano poi punto per punto le utilità ricevute - secondo l'accusa - da Bertolaso per avere favorito il costruttore

Diego Anemone. Come la casa di via Giulia dove abitò per un periodo che però era «intimamente convito» fosse di

Propaganda Fide guidata all'epoca dal cardinale Crescenzio Sepe con il quale «i rapporti rimasero sempre molto stretti».

Nella memoria, Bertolaso nega anche di avere ricevuto 50 mila euro da Anemone. Evidenziando quelle che per la difesa

sono le incongruenze negli orari della presunta consegna del denaro, ma anche puntando sul fatto che quel giorno il capo

della Protezione civile fu sempre insieme alla scorta mentre gli indagati della «cricca» erano già pedinati.

Bertolaso torna anche a negare di avere usufruito di prestazioni sessuali al Salaria sport village. Sostenendo di essere stato

assolutamente inconsapevole che il 14 dicembre del 2008 era stata sostituita la massaggiatrice alla quale si era sempre

affidato, dopo avere pagato un abbonamento «platino» alla struttura.

Saranno ora i pm a dover decidere se credergli, formalizzando nelle prossime settimane le loro richieste, di rinvio a

giudizio o di archiviazione, per lui e per gli altri indagati.

Claudio Sebastiani

09/03/2011
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VIAGRANDE. L'Associazione Aquile Monteserra assicurerà apertura e chiusura 

 

 Mercoledì 09 Marzo 2011 Provincia,    e-mail print   

 Il presidente della Protezione civile di Viagrande (Aquile Monteserra), geom. Gaetano Vallacqua, in riferimento

all'articolo pubblicato nell'edizione di lunedì, nel quale scrivevamo delle lamentele da parte dei cittadini per aver trovato

chiusi i cancelli laterali della Villa comunale perché "non avevamo trovato le chiavi" ci tiene a precisare che "non è che

non abbiamo trovato le chiavi perché non sapevamo dov'erano, ma soltanto perché l'unica copia delle chiavi consegnataci

dall'amministrazione comunale in quel preciso momento (cioè domenica mattina - n.d.c.) era in possesso del volontario

della Protezione civile "di ruolino" che aveva aperto il cancello centrale e che poi era andato fuori sede e quindi non

rintracciabile". 

Asserisce inoltre il geom. Vallacqua che, alla luce degli accordi sottoscritti con il sindaco Vera Cavallaro, tramite una

lettera d'intesa, nei giorni festivi i volontari della Protezione civile dovevano aprire soltanto i cancelli centrali della villa

(quelli posti su piazza Matteotti) e, forse, con l'inghippo verificatosi domenica, sarà fatta chiarezza anche in questo senso,

cioè sul fatto che i cancelli di accesso vanno aperti tutti, così come è sempre avvenuto. 

Non tutto il male, però, e come sempre, viene per nuocere: dai fatti di domenica emerge una notizia importante per i

cittadini. Ai volontari della Protezione civile (cui fanno parte, nella qualità di soci anche due consiglieri comunali e un

assessore) è stato affidato il compito della chiusura serale della villa (di mattina, nei giorni feriali, ci pensano i giardinieri

comunali), mentre nelle domeniche e nei giorni festivi, i volontari assicureranno apertura e chiusura. 

«Ci spingiamo a segnalare anche eventuali anomalie riscontrate all'interno del parco» asserisce il presidente Vallacqua

(come ad esempio la rottura di alcune inferriate, subito riparate o l'abbandono dei residui della potatura all'interno degli

spazi a verde o sulle panche - n.d.c.); ai volontari della Protezione civile, inoltre, è stata affidata la gestione dell'apertura e

della chiusura dei locali del Centro diurno per anziani per manifestazioni che si svolgono fuori dal normale servizio di

lavoro. 

Un aiuto prezioso considerata la carenza di personale alle dipenmdenze del Comune.

Paolo Licciardello

09/03/2011
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roccafiorita 

Consiglio comunale urgente 

per scongiurare l'isolamento 

 Mercoledì 09 Marzo 2011 Messina,    e-mail print   

 Roccafiorita. Un Consiglio comunale urgente per studiare forme di intervento e protesta. Se è necessario, da portare

direttamente alla Provincia. E' quanto proporrà, con una nota, stamane il capogruppo di minoranza, Fabio Orlando, che ne

ha già parlato col presidente del Consiglio, Rosaria Restifo. Intanto, in amministrazione continuano spedire fax e

comunicazioni a Prefettura, Protezione civile e Provincia per chiedere interventi sulle frane che rischiano di lasciare

isolato il paese. A quella di contrada Mole, sulla Sp 11, e di piazza Belvedere, sulla 12, si è aggiunta anche contrada Santa

Rosa. Lì uno smottamento ha invaso la Sp 12, malgrado la rete di protezione, impedendo il transito del pullman di linea,

sabato mattina. 

Nello stesso punto, alcuni anni fa si staccò un grosso masso, cadendo su un'auto e sventrandola; il conducente si salvò

miracolosamente. Sabato i disagi sono rientrati con «la Provincia che ha inviato una ditta per liberare la strada - spiega il

comandate dei vigili, Salvatore Mazzullo - e la Protezione civile una squadra di volontari». Ma Santa Rosa è ancora

minacciosa, come Mole e soprattutto Belvedere.

Filippo Brianni

09/03/2011
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taormina 

Contrada Rossello

va sempre più giù 

 Mercoledì 09 Marzo 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Taormina. In contrada Rossello il terreno si è abbassato di altri 20 centimetri. La situazione sembra precipitare e la

preoccupazione delle 50 famiglie che abitano nella zona aumenta ogni giorno che passa. La strada di pertinenza della

Provincia regionale che conduce a Castelmola, a ogni piccola precipitazione atmosferica, perde livello a vista d'occhio. In

un eventuale crollo definitivo potrebbero essere coinvolti anche i cavi dell'alta tensione dell'Enel. Insomma si rischiano

disservizi anche per il resto della popolazione. In ogni caso, Palazzo dei Giurati, anche se non direttamente coinvolto, ha

effettuato un sopralluogo alla presenza di: Carmelo Valentino (assessore comunale), Giovanni Coco (dirigente comunale

che si occupa della Protezione civile) e Tanino Longo (direttore generale dell'Asm), assieme a tecnici ed esperti di

Palazzo dei Giurati. 

La presenza di Longo è stata considerata fondamentale anche perché in quella zona il rischio è anche quello di

compromettere la distribuzione dell'acqua potabile che è di pertinenza, per Taormina, della Municipalizzata. Ma difficoltà

stanno subendo, in queste ore, i residenti dell'area di Castelmola, che sono rimasti senza il prezioso liquido nelle proprie

abitazioni. In questo caso, la sfera di competenza riguarda, invece, il centro molese. Dalla casa municipale taorminese

sono partite lettere di segnalazione del pericolo agli organi competenti. Si sta attendendo anche un sopralluogo della

Provincia regionale che dovrebbe effettuare, al più presto, interventi in una zona ad alta espansione edilizia. Si sta

pensando anche a una viabilità provvisoria che passi più a molte del dislivello, allo scopo di evitare che il passaggio dei

mezzi pesanti possano aggravare ulteriormente le condizioni di quel tratto di strada. Nei prossimi giorni i residenti

attendono un intervento da parte degli Enti competenti. 

Ma.Ro.

09/03/2011
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Sp 288, Herbita convocata

alla Regione per i disagi 

 Mercoledì 09 Marzo 2011 Enna,    e-mail print   

 Aidone. Dopo le continue proteste, lamentele e appelli rivolte al presidente della Regione Raffaele Lombardo sulla

intransitabilità della deviazione Ss 288 Catania - Aidone -Piazza Armerina, il governatore Lombardo ha dato incarico al

proprio capo della segreteria particolare Giuseppe Greco di convocare il presidente dell'associazione aidonese Herbita di

Catania, Renzo Evola, al fine di esaminare la possibilità di una soluzione, anche provvisoria, per la transitabilità dei 7

Km. di strada - tratto della galleria - attualmente impercorribili, nel punto della galleria, in previsione del rientro della

Venere di Morgantina. 

L'incontro si è svolto negli uffici della Presidenza della Regione, presso palazzo ex Esa di Catania, e Renzo Evola, con

tutta la documentazione in mano ha illustrato, amareggiato e non lesinando critiche, la mancanza di volontà politica per

risolvere l'annoso problema da parte degli enti preposti, primo tra tutti la Provincia regionale di Catania. 

Greco ha affermato che la materia è di esclusiva competenza della Provincia etnea mentre Evola ha ribadito che

quest'ultimo Ente si trincera sostenendo che tutta la zona è soggetta a dissesto idrogeologico e che bisogna rifarla tutta ex

novo con una spesa oscillante tra i 15-20 milioni di euro che non vi sono. 

«Di certo - ha detto Evola a Greco - il rientro delle Venere ad Aidone, con il conseguente turismo, non interessa».

La soluzione prospettata da Evola ed accettata, con riserva di verifica, è quella di fare intervenire la Protezione civile

regionale nella persona dell'ing. Pietro Lo Monaco perché possa intraprendere, di concerto con la Provincia regionale di

Catania, nel breve termine, una serie di iniziative atte ad eliminare l'ipotizzata pericolosità nella galleria e la sistemazione

di quei tre - quattro punti dove il manto stradale è franato. Dopodiché riaprire la strada al traffico veicolare.

Angela Rita Palermo

09/03/2011
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Dopo i danni «naturali»

nessuno mi dà una mano 

 Mercoledì 09 Marzo 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Palazzolo. Rilancia l'appello per arrivare allo stato di calamità naturale. Lo esprime il giovane imprenditore Salvo

Ciarcia, le cui sere sono state completamente distrutte dalle abbondanti nevicate della scorsa settimana.

«Nessuno - dice - fra gli enti preposti ai quali ho inviato una dettagliata ricostruzione di quanto è accaduto mi ha risposto:

dagli enti che dovrebbero occuparsi del mio settore, fino ai comuni limitrofi». Ossia Palazzolo e Noto. Rimane il fatto che

il Ciarcia deve ricominciare a vivere, anzi, a sopravvivere rimettendo su le sere sprofondate sotto il peso della neve iblea

degli scorsi giorni.

«E' stato un episodio davvero sfortunato - commenta - poiché a poche centinaia di metri non è accaduto nulla».

All'imprenditore, che da generazioni perpetua il florvivaismo, è andato distrutto l'aspetto infrastrutturale, ovvero le serre,

ma anche gli elementi che avrebbe potuto vendere. Piante, fiori, tutto quanto era acclimatato sotto le serre. E non solo:

una serie di macchinari necessari alla irrigazione, attrezzature finalizzate al prodotto finale.

Così un altro settore, oltre a quello puramente agricolo, adesso deve compiere notevoli sforzi per rialzarsi. Soprattutto

adesso, in una fase congiunturale non facile sia per l'accesso al credito, sia per un mercato asfittico. I danni quantificati

dall'agricoltore ammontano a circa 50 mila euro. In un solo istante andati in fumo sotto il peso di una nevicata fuori

stagione.

R. R.

09/03/2011
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