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 08 aprile 2011 

Un vertice con la Protezione civile e le associazioni umanitarie per fare il quadro della situazione sull'emergenza

immigrazione. Il vertice, convocato dall'assessore alla Famiglia e alle Politiche sociali, Andrea Piraino, è stato

propedeutico alla emanazione di una apposita ordinanza della Protezione civile che dovrà prevedere modalità, luoghi di

accoglienza ed operatori professionali con cui la Sicilia darà assistenza ai circa 2.200 immigrati che la Sicilia ospiterà, sul

totale di 24mila migranti che si trovano sul territorio italiano e che otterranno il permesso di soggiorno temporaneo, così

come previsto dall'accordo siglato tra governo e autonomie locali. L'ordinanza della Protezione civile, in raccordo con il

dipartimento delle Politiche sociali, metterà a punto un piano di accoglienza sia di adulti che di minori non accompagnati

mettendo a disposizione diverse figure professionali quali psicologi e traduttori.
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- Cagliari

 

L'amministrazione del Medio Campidano coordina un progetto cui partecipano comuni, Asl, Capitaneria 

Un contributo anche dagli operatori turistici che lavorano in zona 

SANLURI.  La Provincia gioca d'anticipo e predispone per tempo il progetto «Vacanze sicure» di assistenza ai
bagnanti nelle più frequentate località balneari dei 47 chilometri della costa di Arbus. La Giunta ha approvato il
progetto presentato dal Centro provinciale di Protezione civile, da attivarsi nei mesi di luglio e agosto.
 Nell'attuazione del progetto, assieme alla Provincia ci saranno anche, per quanto di loro competenza, il Comune di Arbus,

la Capitaneria di porto di Oristano, la Asl 6 di Sanluri, ma soprattutto le associazioni di volontariato di Protezione civile e

di primo soccorso. E' proprio grazie a queste ultime, che si mettono a disposizione con spirito di abnegazione senza

ricevere niente in cambio (se non il rimborso spese di benzina per i mezzi), se il programma «Vacanze sicure» potrà

essere portato avanti, come del resto avvenuto negli anni passati.

Il progetto prediposto e presentato alla Giunta dal coordinatore del Centro provinciale di Protezione civile, Damiano

Serpi, si articola sulla presenza di postazioni di salvamento a mare con rispettivi bagnini dotati di tutte le specifiche

attrezzature di soccorso in mare (e poi a terra) nelle sette più frequentate spiagge dei 47 chilometri del litorale arburese.

Ma anche di altri accorgimenti di estrema importanza come - a questo dovrà pensarci la Asl - la dislocazione permanente

lungo la costa, dove saranno istituite anche le guardie mediche a Torre dei Corsari e Portu Maga, di una equipe di primo

soccorso con autoambulanza di base del 118 in grado di garantire interventi rapidi e professionali in caso di necessità.

Le località coperte da servizio di salvamento a mare sono quelle di Scivu, Piscinas, Portu Maga, Gutturu de Flumini,

Funtanazza, Porto Palma, Torre dei Corsari e Pistis. In alcune di queste spiagge, quelle più frequentate, il servizio sarà

supportato anche dal personale dei lidi privati, come negli anni passati quando la collaborazione ha permesso di salvare

diverse vite umane.

«Un'efficiente organizzazione del servizio - scrive il responsabile della ProCiv Damniano Serpi nella relazione tecnica del

progetto approvato dalla Giunta provinciale - comporta la disponibilità di un consistente numero di operatori

opportunamente qualificati e di sufficienti mezzi operativi dislocati in diversi punti della costa. Il tutto con notevoli oneri

finanziari». Ci penserà in gran parte la Provincia, ma un contributo si rende necessario anche dal Comune di Arbus e dagli

imprenditori turistici che operano lungo la costa. Serviranno 250 mila euro, diversamente le vacanze saranno meno sicure.
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MARIO ZIDDA 

«» 

NUORO. «Affondare la scuola forestale a Nuoro sarebbe un atto sconsiderato. La scuola infatti è solo un tassello di un

progetto articolato. Che valorizza le inclinazioni del territorio, facendolo diventare il polo ambientale della Sardegna». A

parlare è l'ex sindaco Mario Zidda, che per primo ha proposto l'apertura della scuola sul Monte Ortobene e ha seguito nei

suoi dieci anni di mandato tutte le fasi della trattativa con la Regione. «È chiaro che ci sono territori in competizione tra

loro - spiega Zidda - ma non è il modo corretto di affrontare il tema. Il punto non è che ci sia qualcuno che offre un locale

più grande, o a minor costo. Ma il portare avanti un progetto integrato di sviluppo. Che fa da contrappeso all'arretramento

dello Stato. E individua Nuoro come sede naturale di una filiera dell'ambiente. Che inizia con la scuola Forestale, passa

dal reale riconoscimento di sede universitaria regionale, coninvolge il trasferimento della sede e della direzione regionale

di Abbanoa, della Protezione civile, dell'Ente Foreste». «Non dimentichiamo poi - chiude Zidda - che la scuola sarebbe

non solo il centro destinato all'aggiornamento e alla qualificazione professionale del personale del Corpo, ma anche di

qualunque ente abbia competenze ambientali. Penso ai Comuni ma anche alla Protezione Civile ad esempio. E inoltre

sarebbe il polo dell'educazione ambientale indirizzata soprattutto ai bambini e agli studenti. Un importante mattone di un

progetto. Già approvato e finanziato. Che non si può togliere senza far crollare tutto il resto». (g.bua)
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L'area di Pc finalmente

avrà un volto dignitoso 

Rifondazione: «Restituire lo spazio alla fruizione pubblica». La replica: «Siamo in attesa del collaudatore» 

 Venerdì 08 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Il parcheggio dell´area di Protezione civile finalmente potrebbe diventare completamente fruibile ...  Oggi prenderà il via

il primo degli otto cantieri scuola per disoccupati che, la Regione siciliana, ha finanziato al Comune di Caltagirone. Una

prima boccata d'ossigeno, dunque, per consentire un'occupazione, sebbene limitata, a quanti sono riusciti, in virtù delle

graduatorie stilate dal Centro per l'impiego, a indossare la «casacca» di operai a tempo. Il primo cantiere scuola che

partirà prevede la sistemazione del parcheggio esterno all'area di Protezione civile di via Cristoforo Colombo, una delle

principali vie d'accesso alla città. Il progetto prevede la realizzazione dei marciapiedi o, per l'esattezza, di un migliore

assetto urbanistico di un sito che, per svariate vicissitudini è rimasto in balia di traversie burocratiche. Quest'opera,

peraltro ultimata da almeno due anni, costò 1 milione e 800 mila euro, il cui finanziamento fu erogato dal Dipartimento

regionale di Protezione civile. Oggi, a distanza di tempo e, nonostante i lavori ultimati, la struttura non ha mai funzionato.

Da qui le osservazioni mosse dalla segreteria cittadina di Rifondazione comunista. "E' sicuramente un dato positivo - dice

il segretario di Prc, Gigi Cascone - l'avvio al lavoro dei disoccupati del cantiere scuola, ma sarebbe opportuno che

l'Amministrazione valutasse subito la necessità di restituire alla fruizione pubblica l'intero spazio". 

Risponde l'assessore comunale all'Urbanistica, Domenico Palazzo: "Siamo in attesa - dice Palazzo - che la Regione invii

la comunicazione ufficiale, circa la nomina del collaudatore tecnico amministrativo dell'opera. Il sito sarà destinato alla

collettività, per fini pubblici".

Gli altri sette cantieri scuola finanziati al Comune di Caltagirone saranno avviati lunedì prossimo. La gran parte di questi

prevedono la realizzazione di interventi, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in più zone. 

"Si tratta di opere di sicura utilità - ha dice l'assessore ai Lavori pubblici Mario Polizzi - con le quali creiamo pure nuove

opportunità di occupazione anche se a tempo determinato". 

I cantieri impiegheranno, per 90 giorni (con una paga di 31 euro giornaliere) 120 operai comuni, 8 operai qualificati, 8

istruttori e altrettanti direttori dei lavori. "La realizzazione degli oltre cento scivoli - conclude il sindaco Pignataro - rientra

nel piano per l'ulteriore abbattimento delle barriere architettoniche, condotto dall'Amministrazione".

GIANFRANCO POLIZZI

08/04/2011
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 Venerdì 08 Aprile 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

la zona interessata alla demolizione Proseguono gli interventi di messa in sicurezza nel centro storico della città dei

templi. Ieri mattina sono iniziati, da parte della ditta incaricata dall'Amministrazione comunale, i lavori di demolizione di

un immobile pericolante in via Vallicaldi. La zona interessata è quella tra la via Atenea e piazza Ravanusella. 

L'intervento fa seguito agli accertamenti eseguiti dall'Ufficio tecnico e dalla Protezione civile comunale e al conseguente

mancato adempimento, da parte dei proprietari, dell'ingiunzione ad eseguire la messa in sicurezza dell'immobile. La

demolizione riguarda tutte le pareti dell'edificio. Le operazioni di abbattimento sono iniziati dal tetto per evitare

danneggiamenti ai muri perimetrali e portanti delle abitazioni adiacenti, anch'esse pericolanti. Per tutto il periodo dei

lavori, per garantire la pubblica e privata incolumità, le vie Boccerie, Cannameli e Vallicaldi sono vietate al passaggio

pedonale e veicolare. Per fare rispettare l'ordinanza nelle strade in questione sono stati eretti dei muri alti un metro e

mezzo. 

«Dopo gli interventi delle scorse settimane - ha dichiarato Attilio Sciara, responsabile della Protezione civile comunale -

stiamo intervenendo per risolvere diverse pericolose situazioni, che si trascinavano da troppo tempo. Stiamo facendo tutti

gli sforzi economici per assicurare gli interventi a salvaguardia della sicurezza dei cittadini. Nei prossimi giorni, se i

proprietari interessati non si attiveranno, predisporremo un analogo intervento vicino alla Cattedrale ».

Nelle antiche vie di questa parte di centro storico colpisce l'enorme degrado, tra desolazione, macerie e l'aria irrespirabile.

Ma c'è un altro problema che va affrontato al più presto. Nella zona dopo gli ultimi sgomberi, decine di extracomunitari

sono ritornati ad occupare vecchi immobili pericolanti. 

A.R.

08/04/2011
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A «Prima pagina»

«Sisma e sicurezza

Che si fa in Sicilia?» 

 Venerdì 08 Aprile 2011 Cinespet,    e-mail print   

   

 Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata ieri mattina, alle 6.47, al largo dell'arcipelago delle Eolie, a

una profondità di 128,8 chilometri. 

Nella serata di ieri un'altra scossa (7.4) in Giappone. Ci può essere un collegamento? Se un sisma delle proporzioni di

quello giapponese colpisse la Sicilia, che fine faremmo? Insomma, che pericoli corriamo dalle nostre parti. Cosa si è fatto

in tema di prevenzione, di ambiente, di messa in sicurezza, sapendo che Catania e Messina furono distrutte da terremoti?

L'argomento è certamente delicato ma non possiamo sempre girare la faccia dall'altra parte o fare come lo struzzo.

Dibattito, dunque, animato questa sera a Prima pagina su Antenna Sicilia alle ore 20,55. Col il direttore Rino Lodato ne

parleranno il professor Giuseppe Patanè (ordinario di fisica terrestre all'Università di Catania), l'ingegner Ennio Costanzo

(presidente del Cispa), l'architetto Ivan Castrogiovanni, il giornalista del nostro quotidiano Alfio Di Marco; da Palermo,

con Pietro Giammona, Gianvito Graziano (presidente nazionale geologi). Hanno collaborato Carmela Marino, Maria

Torrisi, Laura Valvo, Claudia Grassi, Rino Giacalone. Regia di Guido Pistone; grafica Antonio Spadaro, controcopertina

Clemente Panebianco. A seguire alle 22.10 uno speciale per i due anni dal terremoto all'Aquila realizzato dal giornalista

di Repubblica, Giuseppe Caporale

08/04/2011
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 Venerdì 08 Aprile 2011 Palermo,    e-mail print   

 Il «fiume umano» attraverserà i Comuni terremotati, i territori da Camporeale a Partinico, per giungere il 16 in città e il

17 nel «Borgo di Dio» di Trappeto voluto dal sociologo triestino

08/04/2011
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Sos dei residenti in via S. Francesco di Paola a Mazzarino 

 

 Venerdì 08 Aprile 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Mazzarino. "Rischio crolli" in via San Francesco di Paola. I residenti esasperati chiedono un urgente incontro con il

sindaco Vincenzo D'Asaro. Da diversi anni la zona urbana che va dal cortile Terranova fino alla via S. Francesco di Paola

è interessata da fenomeni franosi del sottosuolo con voragini, lesioni nel manto stradale e i fabbricati che mostrano pareti

interne zeppe d'acqua. A risentirne anche le abitazioni di un tratto di viale Europa lungo il quale sorgono delle

"pozzanghere" che si formano dal sottosuolo. 

Mediante un intervento del 2008 finanziato dalla Regione di circa 70 mila euro nell'area all'incrocio tra la via S. Francesco

di Paola e la via Terranova sono stati demoliti due fabbricati e intercettata un'ampia cavità sottostante che ne aveva

causato il dissesto. Situazioni del genere potrebbero interessare altri immobili con gravi pericoli per la pubblica e privata

incolumità.

Dopo questo primo intervento, nel 2009 violenti nubifragi hanno creato un avvallamento nel tratto a valle della via S.

Francesco di Paola dove l'ufficio tecnico comunale mediante una ditta privata ha rilevato la presenza di acqua sotterranea

che richiedeva la realizzazione di costose opere di drenaggio e canalizzazione. Queste opere secondo l'amministrazione,

furono rinviate a dopo l'approvazione del bilancio 2009 e nel luglio 2009 è stato trasmesso al Dipartimento protezione

civile regionale di Caltanissetta un progetto di 284.400 euro per l'inserimento nel programma relativo ai fondi aree

sottosviluppate (Fas). 

«Nell'attesa di ottenere i fondi necessari per una definitiva soluzione del caso - afferma il consigliere comunale Livio

D'Aleo, firmatario di apposita interrogazione presentata nel 2009 - il sindaco si impegnava a garantire un intervento

provvisorio. Di recente il problema è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2010-2012, che prevede

indagini esplorative per individuare l'esatto percorso dei cunicoli sotterranei e l'ubicazione al fine di predisporre un

progetto mirato all'eliminazione del rischio idrogeologico».

Concetta Santagati

08/04/2011
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Niscemi 

I volontari della Prociv-Anpas

mobilitati contro le leucemie 

 Sabato 09 Aprile 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

Ottavio Melfa e Lorenzo Colaleo Niscemi. Da ieri e fino a domani, i volontari della Prociv-Anpas, associazione di

protezione civile di cui è presidente Rosario Ristagno, si stanno adoperando per la raccolta fondi a favore

dell'Associazione nazionale contro le leucemie (A.i.l.). La raccolta viene effettuata dai volontari della Prociv-Anpas

gratuitamente davanti la sede associativa. 

«I volontari Anpas - ha detto Rosario Ristagno - svolgono attività di protezione civile, salvaguardia ambientale e socio

sanitarie a tutela del diritto alla salute. Ragioni queste per le quali sosteniamo la raccolta fondi a favore dell'associazione

nazionale contro le leucemie».

Oltre allo svolgimento di attività gratuite di solidarietà sociale, oggi, a cura dei volontari della Prociv-Anpas, inizia al

Centro socio culturale "Totò Liardo", un corso di formazione di secondo livello per volontari di protezione civile,

organizzato dal Cesvop (Centro servizi per il volontariato di Palermo). La durata del corso, comprendente lezioni teoriche

e pratiche di protezione civile, è di 44 ore.

Oggi inoltre, l'associazione Prociv-Anpas di Niscemi, partecipa con una propria squadra al torneo di calcio di beneficenza

denominato "Un calcio alla violenza", che si svolge a Gela e che è stato organizzato da una associazione del luogo

affiliata all'Anpas. 

Domenica scorsa tra l'altro si è svolto in una sala convegni della Cittadella Universitaria di Enna bassa il congresso

regionale dell'Anpas-Sicilia nel corso del quale è stato riconfermato a capo del comitato regionale Lorenzo Colaleo. Tra i

riconfermati al Consiglio regionale dell'Anpas-Sicilia anche il geometra Ottavio Melfa di Niscemi, volontario di

protezione civile della locale sezione della Prociv-Anpas. 

Alberto Drago

09/04/2011

   

Data: Estratto da pagina:

09-04-2011 44La Sicilia
I volontari della Prociv-Anpas mobilitati contro le leucemie

Argomento: Pag.ISOLE 9



 

due proteste in contemporanea 

Protezione civile e forestali 

i precari temono per il futuro 

 Sabato 09 Aprile 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

 Fischi, bandiere, megafoni e cori hanno fatto da sottofondo ieri all'ingresso degli impiegati e dei dirigenti di due

assessorati regionali lungo la circonvallazione: quello alla Funzione Pubblica, dove si è svolto un sit-in di protesta dei

precari della Protezione Civile, e quello all'Agricoltura e foreste interessato da una manifestazione dei lavoratori forestali

del servizio antincendio. 

Sono 280 i precari della Protezione civile preoccupati per l'imminente scadenza dei termini entro i quali il governo si era

impegnato allo loro stabilizzazione. «L'Ars - ha sottolineato Maurizio Bongiovanni, segretario del sindacato Alba - lo

scorso dicembre ha approvato la legge numero 24 che impegna il governo a stabilizzare entro 180 giorni i precari della

Regione. Ma ad oggi tutto tace e siamo preoccupati perché, se non verrà attuata la legge, c'è il rischio di rimanere tutti a

casa». L'assessore regionale Caterina Chinnici, dopo aver ricevuto una delegazione di precari, ha assicurato il suo

impegno alla stabilizzazione dei precari entro giugno. 

I lavoratori forestali, in sit-in nella vicina sede del dipartimento di appartenenza, chiedono invece da tempo un incontro

con l'assessore Gianmaria Sparma per discutere sui tempi e sulle modalità della campagna antincendio 2011 che, secondo

i sindacati, «andrebbe anticipata». 

ONORIO ABRUZZO

09/04/2011

   

Data: Estratto da pagina:

09-04-2011 46La Sicilia
Protezione civile e forestali i precari temono per il futuro

Argomento: Pag.ISOLE 10



 

 

 Sabato 09 Aprile 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

 Delia. Manifestazioni per promuovere il volontariato

Parte il ciclo di manifestazioni "Insieme agli altri: fai la differenza" per promuovere il volontariato organizzato dalle

associazioni della delegazione CeSVoP di Caltanissetta. Il primo evento si terrà il 9 aprile a Delia in piazza Giovanni

Paolo II. Musica, spettacoli ed esercitazioni di protezione civile, queste alcune delle attività in programma.Alle 17

estemporanea di pittura sul volontariato proposta dagli alunni del Comprensivo di Delia. Si continua con l'apertura della

"Cittadella della solidarietà": i volontari presentano la loro esperienza e le loro attività, in modo da diffondere la cultura

della solidarietà. Poi, un'esercitazione dimostrativa proposta dall'associazione Volontari Protezione Civile Delia. La

manifestazione si conclude alle ore 20 con lo spettacolo musicale delle band Perkorso e Safedio. A maggio altri

appuntamenti a S. Caterina e a Caltanissetta.

San Cataldo. Presentazione del libro di Enza Corsino

L'associazione culturale "Amici dell'Aquilone" di San Cataldo, presieduta dal dott. Antonio D'Agliano presenterà oggi

alle ore 20, presso la sede sociale di viale della Rinascita, il libro di Enza Corsino dal titolo "Il mio paese, la mia storia".

L'incontro sarà aperto da Lina Duminuco, dirigente del 2° Circolo, e presentato da Giuseppina Giuliana. Angelo Saetta e

la stessa autrice leggeranno alcune liriche. Il volume è stato scritto in occasione dei 400 anni dalla fondazione di San

Cataldo da Enza Corsino, insegnante della scuola dell'infanzia del 2° Circolo didattico di San Cataldo. L'autrice, per

illustrare le sue liriche, si è avvalsa di disegni dei suoi alunni e dei bambini della classe 5 G dell'ins. Maria Grazia Celeste.

Mazzarino. Rievocazione storica del '600 e dei Carafa

Rivive il Seicento a Mazzarino, legato alla figura del principe Carlo Maria Carafa, in una "tre giorni" in programma dal 13

al 15 maggio prossimo che proporrà una rievocazione storica di particolari aspetti di quel periodo. Il programma delle

celebrazioni è stato presentato al presidente della Provincia on. Giuseppe Federico e alla sua Giunta dal preside Giuseppe

Micciché dell'Istituto "Carlo Maria Carafa" di Mazzarino - che organizza l'iniziativa - che è stato ricevuto assieme ai

ragazzi Gaetano Anzaldi e Lavinia Ridolfo Nicastro (che interpreteranno rispettivamente i ruoli del principe Carafa e

della principessa D'Avalos) e alla consulente Chiara Guttadauro. Mazzarino, dunque, ospiterà questa rievocazione storica

alla quale collaboreranno anche scuole di altre località, che interverranno all'evento con proprie delegazioni (Mussomeli,

Butera, Gela, Niscemi, Piazza Armerina, Caulonia, Roccella Ionica, ecc.). Si comincerà con workshop tematici su alcuni

aspetti di vita e usi seicenteschi (vita di corte, letteratura, urbanistica, ecc.), con approfondimenti sulla figura del Carafa,

mentre nella giornata del 15 è prevista la parata storica in costumi del Seicento. Il programma prevede, inoltre, una

rappresentazione al teatro comunale, sempre ispirata alla vita del principe, e degustazioni di prodotti tipici locali di

ispirazione seicentesca e l'esposizione di lavori artigianali.
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 Sabato 09 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Era l'alba quando l'ultima imbarcazione con 258 clandestini, ammassati come sardine guizzanti dentro una cassa di pesce

appena pescato, attraccava al molo del porto empedoclino. Gli immigrati, tirati a mano sulla banchina, sono stati scortati

dalle forze dell'ordine nella "tenda struttura" di prima accoglienza, organizzata dalla Protezione Civile agrigentina, per

essere controllati: alcuni presentavano logori documenti, altri ne erano privi. 

Stanchi, sporchi, assetati, sono stati smistati e separati gli uomini dalle donne e dai bambini e indirizzati verso i pochi

servizi igienici, muniti di docce, dove, a gruppi numerosi, sono riusciti a darsi una ripulita alla meglio forniti di prodotti

per la pulizia personale e di asciugamani. Si è provveduto alla distribuzione di tutto il vestiario, dalla biancheria intima

alle scarpe, ma si è acceso qualche piccolo tafferuglio nel ricevere i capi d'abbigliamento della giusta misura. Sono stati

raccolti poi, attraverso corridoi transennati, in veri e propri recinti per essere visitati dal personale medico che ne valutava

lo stato di salute. Molti presentavano un avanzato stato di disidratazione e costipazione; qualcuno soffriva di più gravi

patologie; tra le donne, due o tre erano in stato di gravidanza e si è reso necessario l'intervento del 118 per il trasporto al

San Giovanni di Dio di due infermi. Il personale della Croce Rossa e della Protezione Civile, munito di mascherine e

guanti, ha collaborato intensamente per limitarne il disagio offrendo poi latte caldo e pane per la prima colazione che sono

stati distribuiti prontamente dai volontari insieme a parole di conforto e pupazzi di peluche per più piccoli. A rendere

meno pesante l'atmosfera, infatti, sono stati proprio i bambini che, inconsapevoli della realtà che stanno vivendo, hanno

giocato rincorrendosi e regalando a loro volta qualche sorriso di gratitudine ai volontari che li hanno intrattenuti. Intorno a

mezzogiorno, disposti in fila, hanno ricevuto un pranzo abbondante in contenitori sigillati per consumarlo a turno, seduti

in tavolate da 32 persone alla volta. E' stato permesso di effettuare telefonate ai familiari lontani ed anche una sigaretta a

quanti ne facevano richiesta. Per la notte si è provveduto a fornire sottili materassini, coperti da teli in pile che sono stati

consegnati singolarmente. I volontari sono ancora attivi oggi, in attesa di completare il proprio servizio fino alle 24,

quando un'altra squadra verrà a dare loro il cambio per proseguire il lavoro l'indomani e fino a quando non sarà trovata

una destinazione a quanti chiedono asilo politico. Sono molti, infatti, i profughi che provengono da zone di guerra e

sfuggono da conflitti sociali nella speranza di migliorare le loro condizioni di vita, lasciando, tuttavia, la loro terra ed i

loro affetti per un futuro incerto. 

Manuela Catanese
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«Grazie alla Regione

Lampedusa

è tornata com'era» 

L'assessore Sparma: «800 milioni per la pesca, 300 per ripulire l'isola. Ora vediamo le promesse del premier» 

 Sabato 09 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

l´assessore gianmaria sparma Lillo Miceli

Palermo. Ha vissuto con grande sofferenza i giorni dell'emergenza a Lampedusa, Gianmaria Sparma. L'isola, infatti, è la

terra dove è nato e cresciuto: ne conosce ogni angolo e tutte le persone che la abitano. Per questo motivo il presidente

della Regione, Raffaele Lombardo, lo ha inviato a Lampedusa, oltre che per le sue competenze di assessore, tecnico (area

Fli), al Territorio e Ambiente. Ed anche se la gestione dell'emergenza era stata affidata nella qualità di commissario

straordinario al prefetto della Provincia di Palermo, Giuseppe Caruso, Sparma si è dato un gran da fare nel tentativo di

alleviare le sofferenze dei suoi concittadini, che hanno apprezzato.

La Regione, nonostante nessuno glielo avesse chiesto, ha stanziato circa 800 milioni di euro a supporto delle attività di

pesca; ha provveduto alla pulizia e alla sanificazione dell'isola con uno stanziamento di 300 milioni di euro; ha

quadruplicato la dotazione di acqua potabile portandola da 15 mila metri cubi a 60 mila metri cubi; ha triplicato i medici

in servizio a Lampedusa e Linosa ed messo a disposizione un secondo elicottero che ha contribuito a salvare parecchie

vite. Gli uomini della Guardia forestale hanno pattugliato le zone extraurbane dell'isola.

«Per me è stata un'esperienza di grande sofferenza - sottolinea l'assessore Sparma - ma anche di grande responsabilità. E'

la mia terra, conosco tutti… Anche i miei colleghi di giunta, oltre il presidente Lombardo, sono stati molto presenti. Dopo

la grande emergenza, da oggi, Lampedusa è tornata quella di sempre. Abbiamo rimosso i rifiuti e lavato le strade con i

nostri mezzi, ma anche l'Esercito ha inviato delle pale meccaniche. Però, le vacanze pasquali sono ormai saltate. Speriamo

nella stagione estiva. Problemi, comunque, ce ne sono ancora parecchi. Con l'assessore all'Energia e ai Servizi di pubblica

utilità, Giosuè Marino, abbiamo messo a punto un programma, con un finanziamento di cinque milioni di euro, per

interventi nella rete idrica e fognante e per la sistemazione del depuratore, che è alle spalle della cosiddetta "collina della

vergogna" e dove circa 200 immigrati trovavano riparo la notte. E' disponibile una cucina da 2 mila pasti all'ora che, però,

è rimasta inutilizzata perché non è stata chiesta l'attivazione».

Per questo pomeriggio è previsto il ritorno del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che sarà accompagnato dal

capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, nominato commissario straordinario al posto di Caruso. «Aspettiamo di

conoscere dal presidente Berlusconi a che punto sono le promesse che ha fatto, come la moratoria fiscale e il blocco dei

mutui che poteva essere fatto lunedì dal Consiglio dei ministri. Ovviamente, sono più lunghi i tempi per il "piano verde" e

il "piano colore". Berlusconi ha lanciato anche l'idea del campo da golf. Si può fare, ma a condizione che vengano

rispettati i vincoli "Sic" e "Zps" che non possono essere mutati perché di competenza europea».

«Al di là delle promesse di Berlusconi, la giunta regionale ha proposto la creazione di una zona franca nelle Pelagie, di

prorogare il bando del Fesr per 125 milioni di euro per migliorare la ricettività turistica, con una quota riservata solo a

Lampedusa, l'incremento delle aree artigianali». Per attrarre il turismo, sarà messa in campo un'adeguata campagna di

comunicazione; da maggio ad ottobre sono previsti alcuni spettacoli del Circuito del Mito; con un milione di euro sarà

valorizzato il Museo delle Pelagie.
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 Sabato 09 Aprile 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

 È tutto pronto per la missione istituzionale della Giunta provinciale che sarà a Lampedusa l'11 e 12 aprile.

Un' agenda fitta di incontri che, a partire da lunedì pomeriggio, impegneranno il Presidente D'Orsi.

Primo appuntamento un vertice con le associazioni di categoria del comparto turistico, alberghiero e della pesca dell'Isola

a cui seguiranno lavori di Giunta provinciale straordinaria.

Gli appuntamenti proseguiranno martedì 12 con l'incontro con le Forze dell' Ordine, le associazioni umanitarie e i

volontari che in questi giorni, con spirito di abnegazione, hanno prestato i primi soccorsi ai migranti, lavorando,

instancabilmente garantendo la sicurezza nell' Isola. 

"Dopo aver costantemente monitorato l'evolversi della crisi nelle Pelagie, lunedì mi recherò con la Giunta a Lampedusa

per portare un aiuto concreto alle famiglie - dice il Presidente D'Orsi - all'ordine del giorno dei lavori la delibera su:

"iniziative di solidarietà in favore del Comune di Lampedusa e Linosa". La delibera prevede l'elargizione di 16 mila euro

al Comune che, a sua volta, provvederà a distribuirla alle famiglie residenti i cui figli inizieranno a frequentare la prima

classe delle scuole superiori dell'isola nell'anno scolastico 2011/2012, per l'acquisto di testi scolastici e di

approfondimento nonché di ausili didattici necessari all'apprendimento.

«Abbiamo appreso del via libera all'accordo tra Governo ed Enti locali sul tema dell'accoglienza provvisoria agli

immigrati; Una buona notizia che giunge mentre viviamo in apprensione per la sorte dei 250 dispersi del naufragio nel

Canale di Sicilia e, preoccupati per la ripresa degli sbarchi sull'isola.

Il Governo Nazionale - continua D'Orsi - ha assicurato che entro 10 giorni presenterà un piano dell'accoglienza dei

profughi attraverso il sistema della protezione civile garantendo l'equa distribuzione sul territorio nazionale. Sarà anche

l'occasione per incontrare gli operatori del settore turistico, alberghiero e della pesca dell'isola; con loro faremo leva sul

Governo nazionale e ci adopereremo affinchè gli impegni presi dal Presidente del Consiglio dei Ministri si traducano

presto in fatti concreti, ovvero nel dare ai lampedusani le risorse attese per il rilancio dell'isola".

Il Presidente D'Orsi, infine, si sofferma a sottolineare l'efficacia, l'efficienza, l'impegno e il grande contributo umanitario

dato dalle Associazioni di volontariato presenti sull'Isola
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Antonio La Monica

Raccolta differenziata "esasperata", concertazione con tutti i protagonisti del territorio, completa autosufficienza della

provincia di Ragusa in merito alla raccolta e conferimento dell'immondizia 

 Sabato 09 Aprile 2011 Ragusa,    e-mail print   

 Antonio La Monica

Raccolta differenziata "esasperata", concertazione con tutti i protagonisti del territorio, completa autosufficienza della

provincia di Ragusa in merito alla raccolta e conferimento dell'immondizia. Questo, in estrema sintesi, quanto contenuto

nella bozza del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti.

Un atto che pone l'ente di viale del Fante in linea con la normativa vigente. La bozza è frutto di un lavoro sinergico tra gli

uffici tecnici dell'Assessorato al Territorio e Ambiente e l'Ufficio tecnico dell' Ato Ambiente Ragusa ed è stata presentata

dal presidente Franco Antoci, dall'assessore provinciale al Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Salvo Mallia e dai

rappresentanti dell'Ato Ambiente Ragusa. "Si parla sempre - spiega Franco Antoci - della necessità di mantenere pulito il

nostro territorio, oggi abbiamo uno strumento che, una volta condiviso dai comuni, sono certo permetterà di avere positive

ricadute sulla gestione provinciale dei rifiuti poiché si pone come strumento tecnico di supporto per le attività di

pianificazione, programmazione ed organizzazione del ciclo integrato di gestione, cioè la raccolta, trasporto, recupero e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali nella provincia di Ragusa".

Medesima soddisfazione traspare dalle parole dell'assessore Salvo Mallia: "Il piano - aggiunge - parte da un'ampia

ricognizione dello stato attuale dell'organizzazione sul territorio in modo da proporre il possibile scenario verso il quale

evolvere la gestione dei rifiuti urbani nella provincia iblea nei prossimi anni. Altresì il piano, per quel che concerne

l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, che è di competenza

esclusiva delle Province, si propone come valido strumento operativo che tiene conto dei vincoli relativi all'uso del

territorio, previsti dai diversi strumenti di pianificazione, relativamente ai criteri di ubicazione, annunciati dalle norme di

settore relativamente alle diverse tipologie di impianti quali le discariche, impianti di recupero, termovalorizzatori".

Non di minore importanza il coinvolgimento dei cittadini, senza i quali ogni sforzo rischia di rivelarsi inutile. A monte di

ogni buona prassi, infatti, sta la capacità e la disciplina nell'attuare una raccolta differenziata degna di questo nome. "È

chiaro - sottolineano da viale del Fante - che i nostri obiettivi saranno conseguiti soprattutto con l'aiuto dei cittadini con il

rispetto della sostenibilità del territorio".
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 La cittadina è ad elevato rischio sismico e ha diversi punti di criticità
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Protezione civile

varato il piano

sulla vulnerabilità 

 Domenica 10 Aprile 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

 Gibellina. È ad elevato rischio sismico e ha diversi punti di criticità la città di Gibellina nuova che sorge in contrada

Salinella, a 220 metri sul livello del mare e in territorio comunale di Salemi e Santa Ninfa. Lo si evince dall'ordinanza del

2003 del Dipartimento della Protezione civile e il dato viene rilevato anche dal responsabile dell'Ufficio di Protezione

civile, Francesco Fontana, nella relazione tecnica sulla vulnerabilità del territorio predisposta a supporto del Piano

comunale di Protezione civile.

La relazione evidenzia, inoltre, sia che in ambito comunale risultano diverse zone franose sia che a salvaguardia delle

abitazioni - realizzate in cemento armato e antisismiche - dopo l'alluvione del novembre 1993 fu costruito un canale di

gronda. Sotto attenzione viene tenuto pure il rischio di incendi boschivi possibili in particolare tra giugno e metà ottobre,

mentre viene catalogata come remota la possibilità che possano verificarsi problemi a causa di neve e ghiaccio in seguito

ai quali risulterebbero vulnerabili le strade principali e secondarie e ci potrebbero essere problemi per il bestiame. Nella

relazione si ribadiscono pure i possibili rischi legati a incidenti a depositi di sostanze infiammabili ed esplosive e a

serbatoi di gpl. Si rileva che il centro urbano è servito da una rete di distribuzione di gas che alimenta il 90 per cento delle

case, alcune delle quali sono dotate di serbatoi di gpl e che all'interno del territorio comunale non esistono aree di

stoccaggio di materiale infiammabile. In caso di emergenza gli attuali 4.293 abitanti (480 sino a 13 anni, 2.810 da 14 a 64

anni e 1.003 oltre 64 anni) saranno collocati nelle aree di attesa di piazza XV Gennaio 1968, tra il viale Carlo Gemellaro e

viale Archimede, nel viale Empedocle, nel Sistema delle piazze e nel parcheggio della chiesa Madre per essere poi

spostati in aree di accoglienza mentre i soccorritori e i mezzi operativi si concentreranno al campo sportivo.

Margherita Leggio
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 L'Unione Sarda di Sabato 09 Aprile 2011 

Cronaca di Cagliari (- Edizione CA)  

Cronaca di Cagliari (Pagina 29 - Edizione CA) 

SANT'ELIA. Al porto dopo le mareggiate  

Dichiarato lo stato

di calamità naturale   

 

 Vedi la foto  Stato di calamità naturale al porticciolo di Sant'Elia. Dopo le mareggiate del 12 e del 13 marzo il piccolo

porto del quartiere si è insabbiato. Le manovre con le imbarcazioni sono difficili. Una situazione di disagio aggravata

dalla mancanza di sistemazioni alternative per le barche. 

La giunta, per accelerare i tempi di intervento, ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale, dietro il suggerimento

di Luciano Loi, dirigente comunale della Protezione civile che sabato scorso ha effettuato un sopralluogo a Sant'Elia. Ora

arriveranno i fondi della Regione, per bonificare il sito, «ma solo dopo le ultime perizie potremmo sapere quanto ci

servirà per l'intervento», spiega l'assessore ai Servizi Gianni Giagoni. Dragare il fondale richiede tempi lunghi per le

problematiche ambientali, regolate da una disciplina molto severa. Le modalità d'intervento saranno da concordare con gli

enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni. Perché le sabbie all'interno dei porticcioli sono ritenute inquinanti e

considerate come rifiuti. L'approdo di Sant'Elia è inserito in un contesto ambientale di pregio circondato da spiagge

balneabili come quella dello Scoglio e della Diga foranea, a pochi passi dal Borgo. Servirà un intervento delicato per

evitare danni ambientali collaterali nel caso si verifichino altre mareggiate. 

La settimana scorsa si è svolta la manifestazione "Una carriola di solidarietà" per chiedere un intervento immediato.

Quando le perizie saranno ultimate il Comune chiederà i fondi alla Regione, dopodiché il porticciolo potrà essere dragato.

Per quanto riguarda il nuovo porticciolo, l'amministrazione comunale conta di avere a disposizione l'impresa per i lavori

entro giugno. (e. n.)    
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 L'Unione Sarda di Domenica 10 Aprile 2011 

Spettacoli e Società (- Edizione CA)  

Spettacoli e Società (Pagina 60 - Edizione CA) 

Documentari  

L'Aquila, storia

di un terremoto

e di una rivolta   

Stasera alle 20,30 in via Montesanto 28, a Cagliari, il circolo del cinema Laboratorio 28 organizza la proiezione e

discussione (ingresso libero) del documentario "Ju tarramutu. Un viaggio nei territori della città più mistificata d'Italia",

alla presenza del regista Paolo Pisanelli. "Ju tarramutu" - prodotto dalla casa di produzione indipendente ZaLab - è uscito

in tutta Italia il 6 aprile, nel secondo anniversario del sisma a L'Aquila. 

Dopo la notte del terremoto, la città è divenuta teatro della politica nazionale e internazionale. Berlusconi ha deciso di

spostare il summit del G8 nel capoluogo abruzzese per captare l'attenzione e ottenere aiuti internazionali. Per mesi le

persone "terremotate" sono rimaste spaesate e totalmente escluse dalle scelte politiche che decidevano il loro futuro. In un

periodo di quindici mesi di riprese, il film racconta la città più mediatizzata e mistificata d'Italia, passata dalla

rassegnazione alla rivolta, intrecciando storie di persone, luoghi, cantieri, voci e risate di "sciacalli" imprenditori che

hanno scatenato la protesta delle carriole, quando ormai il terremoto non faceva più "notizia".    
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