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Agrigento Notizie
"A buon fine l'operazione di disinnesco ordigni a Licata" 

Data: 09/07/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Licata | 8 Lug 2011 | 19:28  

A buon fine l'operazione di disinnesco ordigni a Licata  

  

   

    

Si sono concluse l'8 luglio scorso le operazioni di disinnesco e brillamento del più grande quantitativo di esplosivo mai

rinvenuto in Sicilia, n. 1664 ordigni residuati bellici, rinvenuti a Licata durante i lavori di bonifica del territorio posti in

essere per l'attraversamento dell'acquedotto Gela - Licata.

Le operazioni di brillamento coordinate dalla Prefettura con l'attivazione della sala integrata di protezione Civile presso la

sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono state effettuate dal quarto reggimento genio guastatori di

Palermo a partire dal 20 giugno scorso e definite l'8 luglio 2011. Per l'occasione è stato disposto un piano di evacuazione

dei residenti e di tutti coloro che gravitano nella zona, in un raggio d'azione di circa 300 metri dal punto di ritrovo e dal

luogo di brillamento.

L'esito positivo delle operazioni è stato possibile grazie alla sinergica, fattiva e costruttiva partecipazione dei

rappresentanti delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, del Comune di Licata, del dipartimento regionale di

protezione civile, servizio provinciale di Agrigento, dell'azienda sanitaria Provinciale di Agrigento, dell'Anas, dell' Enel e

del Gas Natural distribuzione Spa che in apposite riunioni tecniche coordinate dalla Prefettura hanno concordato le misure

di sicurezza connesse alle gestione delle predette operazioni di distruzione degli ordigni.
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Incendi dolosi in Sardegna Gallura, pronta la task force" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

Incendi dolosi in Sardegna Gallura, pronta la task force 

Nell'isola è già emergenza incendi dolosi. Nei giorni scorsi incontro di coordinamento tra istituzioni locali e Consulta di

Protezione civile  

    Venerdi 8 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La macchina della Protezione civile si scalda in Sardegna, una delle regioni più colpite dagli incendi dolosi in estate. Nei

giorni scorsi in Gallura si è svolto un incontro di coordinamento tra istituzioni locali e consulta di Protezione civile: sul

tavolo l'organizzazione dei soccorsi e l'utilizzo dei Canadair dislocati in Costa Smeralda.  

Su questo aspetto un'importante indicazione è arrivata dal capo del Corpo Forestale Giancarlo Muntoni: "La nostra è una

macchina collaudata - ha spiegato Muntoni - che funziona grazie alla collaborazione di Provincia, Vigili del Fuoco, forze

dell'ordine, componenti delle associazioni e grazie anche al potente apparato antincendio costituito dagli aerei Canadair

dislocati all'aeroporto Costa Smeralda". Sui tempi di decollo degli aerei , giudicati da alcuni troppo lunghi, Muntoni ha

spiegato che a causa della catena di comando che impone una serie di passaggi, un Canadair in genere riesce a decollare

non prima di una mezz'ora: un tempo comunque buono per affrontare l'emergenza incendi. 

Rassicurazioni sono arrivate anche dall'assessore all'Ambiente della Provincia di Olbia Pietro Carzedda: "Nel bilancio

appena approvato abbiamo previsto ben 40 mila euro per la formazione dei volontari nella lotta al fuoco. Vogliamo infatti

seguire attentamente le forze in campo esistenti, ma anche favorire l'entrata di altri giovani". Carzedda ha annunciato che

presto sarà pronta la sala operativa della Provincia dedicata alle emergenze, in particolare per quelle relative all'ambito

idrogeologico, particolarmente problematico ad Olbia e in Gallura. 

L'Assessore farà il possibile per ridurre i tempi di intervento dei Canadair e quindi per spostare a livello locale il processo

decisionale, in modo da bypassare Roma e Cagliari. Ha sollecitato la presenza di un funzionario dei Vigili del Fuoco nella

sala operativa antincendio del Corpo Forestale di Tempio, in modo da colmare una lacuna tutt'ora esistente e di

ottimizzare al meglio gli interventi e infine ha annunciato un prossimo incontro, sempre dedicato all'emergenza incendi,

stavolta con i sindaci dei comuni della Gallura. 

Red.

Œõ³��
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Giornale di Sicilia.it
"Lampedusa, soccorso barcone con principio di incendio a bordo: in 2000 sull'isola" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

10/07/2011 -  

Lampedusa, soccorso barcone con principio di incendio a bordo: in 2000 sull'isola 

      

     

 

 

    

Trasportava 299 profughi partiti dalla Libia, tra i quali 13 donne e un bambino, originari di paesi dell'Africa sub

sahariana. Appena ieri sull'isola erano approdati altri 1041 immigrati 

 

LAMPEDUSA. Un barcone carico di migranti con il motore in avaria e un principio d'incendio a bordo è stato soccorso

in nottata dalla Guardia Costiera a largo di Lampedusa. 

L'equipaggio della motovedetta Cp 301 è riuscito a domare l'incendio e a far ripartire il motore per evitare il difficile

trasbordo dei 299 profughi partiti dalla Libia, tra i quali 13 donne e un bambino, originari di paesi dell'Africa sub

sahariana. 

L'imbarcazione è giunta intorno alle 5.30 nel porto di Lampedusa; ieri sull'isola erano approdati altri 1041 immigrati sui

quattro diversi barconi. 

 

 

Con l'arrivo di questa mattina all'alba di 299 profughi sono attualmente 2053 i migranti ospitati a Lampedusa. Si trovano

dislocati tra la base Loran e il centro di prima accoglienza. Tra di loro vi sono 1363 uomini 176 donne e 514 minori. Due

donne incinte sono stata trasportate in elisoccorso in ospedale a Palermo. La nave che dovrebbe portare gli immigrati in

altri centri fuori dall'isola é ancorata in porto. I primi trasferimenti dovrebbero avvenire tra stasera e domani mattina. Un

barcone con il motore in avaria e un principio d'incendio a bordo è stato soccorso in nottata dalla Guardia Costiera a largo

di Lampedusa. L'equipaggio della motovedetta Cp 301 è riuscito a domare le fiamme e a far ripartire il motore per evitare

il trasbordo dei 299 profughi partiti dalla Libia, tra i quali 13 donne e un bambino, originari di paesi dell'Africa sub

sahariana. L'imbarcazione è giunta intorno alle 5.30 nel porto di Lampedusa. 

 

 

Ieri, nella giornata nella quale sarebbe dovuto arrivare sull'isola il premier Silvio Berlusconi, ma la visita è stata annullata,

in nottata e all'alba, erano sbarcati 1041 profughi: tra questi 33 bambini e 122 donne, molte delle quali incinte. Subito

sono scattate le operazioni di soccorso, con quattro motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. La

prima "carretta", con 158 profughi è entrata in porto poco prima di mezzanotte. Alle 3.30 lo sbarco più consistente: 340

extracomunitari. Circa mezz'ora dopo altri 303 migranti. All'alba, infine, l'ultimo barcone con 240 profughi. 
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Indietro 

 

Macomer. Lo strumento di prevenzione approvato in aula tra le dure proteste dell'opposizione 

Piano di protezione civile, ok del Consiglio 

TITO GIUSEPPE TOLA 

MACOMER. Passa in consiglio comunale il piano di protezione civile. Macomer è uno dei pochi comuni sardi che si

sono dotati dello strumento per la pianificazione dell'emergenza nel quale sono indicate, passo dopo passo, le procedure

da seguire se si verifica un evento calamitoso o comunque un incidente che metta a rischio l'incolumità o la salute della

popolazione. Anche Macomer può andare incontro alle emergenze. I rischi possibili sono legati agli incendi e alle

nevicate eccezionali, ma è stata considerata anche la possibilità di un disastro ferroviario per la presenza della strada

ferrata Cagliari-Porto Torres che attraversa e divide l'abitato. Il disastro di Viareggio insegna che niente può essere

sottovalutato. Il piano di protezione civile considera anche la possibilità di un evento legato alla presenza della ferrovia

possa dare luogo a una situazione di emergenza. Tanto meglio se poi non si verifica, ma se dovesse accadere si saprà

come agire, chi dovrà intervenire e cosa dovrà fare. Tra i rischi possibili sono stati indicati gli incidenti stradali, gli

incendi industriali, le esplosioni accidentali e le ondate di maltempo persistenti e di portata eccezionale.

Il piano è stato elaborato dall'architetto Piero Capello, uno specialista del settore che lo ha presentato al Consiglio. Il

lavoro per predisporlo è iniziato alla fine dell'autunno scorso e ha coinvolto associazioni ed enti che operano nel territorio

di Macomer. Gli stumenti fondamentali del piano sono due: il comitato comunale di protezione civile e il centro operativo

comunale. Il primo pianifica gli interventi, individua le misure di prevenzione e di prima emergenza e forma i volontari,

mentre il secondo è sostanzialmente la sala operativa del comune per la gestione delle emergenze.

Il dibattito sul piano è stato preceduto dalla protesta dei consiglieri di opposizione per la consegna non in tempo utile per

consentire un approfondimento degli argomenti della documentazione su questo tema e sugli altri all'ordine del giorno del

Consiglio. Il problema è stato sollevato dai consiglieri Marco Aresu e Marco Mura, che per protesta non hanno

partecipato al dibattito e al voto.

Œõ³��
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- Sardegna

La Mita Resort accusa: «Stagione già in perdita, chiederemo i danni» 

Sul nuovo complesso turistico della Maddalena il peso delle bonifiche mancate e di troppe incompiute 

Il procuratore speciale della società chiama in causa la presidenza del Consiglio e la Protezione civile 

DALL'INVIATO PIER GIORGIO PINNA 

LA MADDALENA. «Chiederemo i danni alla presidenza del Consiglio e alla Protezione civile: abbiamo aperto
hotel, scalo e impianti sapendo di andare in rosso, ma non saremo i soli a pagare». L'ingegner Donato Rossi
pronuncia la dichiarazione di guerra senza perdere la calma. Milanese, 49 anni, procuratore speciale nel porto
arsenale di Mita Resort, si destreggia tra mille ostacoli.
 Però non si scompone, Rossi: «Per formazione e carattere sono un po' alla nordica», spiega. «La quantificazione degli

indennizzi verrà fatto nell'arbitrato già in corso», aggiunge. «Perciò sino ad allora non verseremo l'una tantum da 31

milioni prevista dal contratto», afferma. Alla Maddalena è finito il vertice Nato nel Main Conference. Gli ospiti arrivati da

tutto il mondo sono ripartiti. Così Donato Rossi, rappresentante della società turistica del gruppo di Emma Marcegaglia

(presidente degli industriali italiani), si ritrova quasi solo. Parla in un complesso grandioso, pulito, ordinatissimo. Ma

attorno stand e uffici sono vuoti. All'àncora c'è solo qualche yacht. Non lontano, lo specchio d'acqua di 6 ettari sotto

sequestro giudiziario per le bonifiche mai finite. L'intero centro, di oltre 110mila metri quadrati, appare semideserto.

Racconta che prima del summit, dal palazzo dei congressi, si sono staccate due grandi lastre di vetro: «Erano attaccate col

silicone, un materiale che al sole si secca, in questo modo le connessioni non reggono. E se quei vetri avessero colpito

qualcuno? Saremmo stati costretti a rivalerci sui costruttori».

- Pochi giorni fa il seminario del Patto atlantico: quali altre prospettive per luglio e agosto?
«Resteremo aperti sino a tutto novembre. In autunno prevediamo di accogliere i partecipanti a diversi convegni. Uno,

forse, di una casa automobilistica. Ma siamo in fase di conferma».

- Un po poco...
«Ne siamo consapevoli: con questo volume d'arrivi i costi si mangeranno i ricavi e chiuderemo in perdita. Non c'è da

meravigliarsene».

- Perché?
«Una volta ottenuti in giugno i permessi e le licenze, sapevamo comunque di partire in ritardo. In una normale struttura le

prenotazioni si avviano nel novembre dell'anno precedente a quello di gestione. Da noi non è stato possibile farle.

Neppure in occasione della Borsa del turismo».

- Per quali ragioni?
«Che cosa avremmo potuto dire ai clienti alla ricerca di una residenza abbinata a un posto barca? Ancora oggi attendiamo

il cronoprogramma e il dettaglio delle integrazioni nelle bonifiche a mare. Non potevamo certo tenere in sospeso i tour

operator».

- Risanamento a mare, possibilità di attracchi, vendita dei punti d'ormeggio: qual è la situazione?
«Siamo fermi su tutti e tre i versanti. Per le bonifiche, quando avremo in copia il verbale dell'ultima conferenza di servizi,

vedremo le soluzioni. Circa l'inchiesta avviata a Tempio, poi, so che il pm Riccardo Rossi attende i risultati degli

accertamenti della Capitaneria. E, una volta che li avrà ottenuti, mi risulta non avrà motivi contro lo sviluppo delle attività

di Mita».

- Attracchi?
«Ci troviamo in una fase di pre-approvazione di merito, subordinata però all'esito delle verifiche a mare. Ma in passato il

90% del piano-ormeggi è stato al centro di dragaggi. Non c'è quindi bisogno di nuovi riscontri. Lungo i moli frangiflutti ci
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sarà bisogno unicamente di un confronto finale per la valutazione d'incidenza da parte del servizio regionale che si occupa

di questioni ambientali».

- E la vendita dei 450 posti barca?
«La commercializzazione resta bloccata. Avremo difficoltà addirittura per il 2012: come possiamo proporre un'offerta se

non siamo in grado noi per primi di conoscere le condizioni di utilizzo dei punti di ormeggio?».

- Qual è il quadro delle opere a terra?
«L'albergo funziona. Non abbiamo la disponibilità delle residenze collegate, della palazzina comando dell'ex arsenale, di

altre aree vicine. Come facciamo così a far partire il centro commerciale e a proporre soluzioni ai turisti che vogliono

anche posti barca?».

- Ma saranno villette da dare in affitto legate all'hotel oppure avranno un'altra destinazione d'uso?
«Parliamo sempre di residenze alberghiere. A ogni modo, la questione è secondaria, dato che non abbiamo l'opportunità di

dare ai potenziali clienti garanzie sul futuro».

- Quante persone avete assunto?
«Due fisse per l'amministrazione e per il porto. Gli stagionali sono un centinaio: quasi tutti sardi, Il 70% maddalenini. Ho

dato precise indicazioni per privilegiarli».

- Per l'Ici che proponete? La Regione, come proprietaria, dovrebbe dare 400mila euro al Comune ogni 12 mesi
incassandone da voi appena 60mila per la concessione annuale.
«Con l'amministrazione sarda, con la Provincia Gallura e con il Comune della Maddalena non abbiamo mai avuto

problemi. Anzi, la nostra interfaccia regionale ci ha sempre seguito in maniera costruttiva. Abbiamo stabilito rapporti

ottimi. Da parte nostra c'è così la disponibilità a ricercare un'intesa senza preclusioni».

- Molto diverso, invece, il discorso con Roma.
«Nell'intesa che abbiamo firmato le nostre controparti sono la presidenza del Consiglio e il dipartimento della Protezione

civile. Mancanze, pendenze, incompiute devono venire risolte dal concessionario del bene. Sarà il collegio arbitrale a

decidere qual è l'entità dei danni che abbiamo subito in tutto questo periodo e che ancora continuiamo a subire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Prima Pagina

Bonifiche alla Maddalena Mita: chiederemo i danni 

LA MADDALENA. «Chiederemo i danni alla presidenza del Consiglio e alla Protezione civile». Per Mita Resort le

bonifiche mancate significano stagione in perdita.

P.G. PINNA a pagina 8
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Allarme sciame sismico

oggi riunione operativa 

 Venerdì 08 Luglio 2011 Messina,    e-mail print   

   

Il responsabile della protezione civile Vito lo Monaco Riunione operativa, oggi, a S. Agata di Militello, dei sindaci

nebroidei con la Protezione civile regionale sullo sciame sismico in corso nella zona da due settimane. Dopo le varie

scosse di terremoto, una con epicentro nella zona di Capizzi e due nel territorio di Galati Mamertino, i sindaci del

comprensorio cominciano a prendere le prime precauzioni, per affrontare eventuali criticità 

A S. Angelo di Brolo, il sindaco Basilio Caruso ha convocato una riunione con il responsabile della Protezione civile

comunale. A giorni, nel centro urbano, sarà installata la segnaletica che indica i punti di raccolta dove ritrovarsi in caso di

eventi naturali. A Tortorici è stato distribuito un vademecum sul comportamento da tenere in caso di sisma, mentre il

sindaco di Frazzanò, Antonino Carcione, in rappresentanza dei primi cittadini di Alcara, Caprileone, Galati, Militello,

Mirto, Naso, San Salvatore, San Marco, S. Agata e Tortorici - nella riunione operativa di protezione civile, che si terrà

oggi a S. Agata di Militello - chiederà l'istituzione di un presidio operativo sul territorio per garantire interventi in tempi

rapidi, in caso di necessità.

Giuseppe Agliolo

08/07/2011
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oggi a S. Agata Militello un vertice con la Protezione civile 

La terra non si ferma, paura sui Nebrodi 

«Sotto i piedi sentiamo fluidi continui. 

E' una sensazione terribile» 

 Venerdì 08 Luglio 2011 I FATTI,    e-mail print   

 William Castro

Galati Mamertino.«Paura ? Siamo terrorizzati. Da giorni non dormiamo più a casa, trascorriamo le notti in macchina

aspettando che faccia giorno. Sotto i piedi sentiamo fluidi continui; se stai in piedi fletti in avanti. E' una sensazione

terribile, ma cosa sta succedendo?». A parlare è Francesco, uno dei molti abitanti della zona dei Nebrodi che non ha più

pace dalla mezzanotte e due minuti del 23 giugno, quando la terra e la tranquillità di tutti è stata scossa da un violento

sisma: 4.1 della scala Richter. Da quel momento in poi sotto i piedi la terra non ha più smesso di tremare mettendo a dura

prova i nervi della gente che sta "collassando". Uno sciame sismico che continua, inarrestabile, con scosse che vanno da

una magnitudo 2.0 a 3 e oltre. L'epicentro è sempre nella stessa zona, classificata dall'Ingv come Costa siciliana

settentrionale, tra Tortorici, Longi e Galati Mamertino. Dopo l'ennesimo sisma che ha seminato il panico intorno alle 11 di

mercoledì (magnitudo 3.7) ieri la terra ha tremato ancora: all'una e 58 con una scossa di magnitudo 2.3 e alle 3, con un

sisma del terzo grado. Ancora prima, all'una e 08, con un'aktra scossa del secondo grado ed epicentro, questa volta, a

Capizzi. Oggi, alle 17, il responsabile regionale della Protezione civile, Pietro Lo Monaco, nella sala consiliare del

Comune di S. Agata Militello, incontrerà nuovamente i sindaci della zona dei Nebrodi, accompagnato da esperti di

Vulcanologia e Geologia per fare il punto della situazione e avviare eventuali iniziative di prevenzione. In tale occasione

sarà richiesta l'istituzione di un presidio operativo per garantire interventi rapidi in caso di necessità. Di certo i cittadini,

che pensano a quanto accaduto all'Aquila il 6 aprile del 2009, vorrebbero che qualcuno dicesse chiaramente cosa sta

succedendo sotto il suolo dei Nebrodi e se c'è concreto pericolo.

Comunque sarebbe, di certo, il caso che i sindaci comunicassero ai cittadini i piani di Protezione civile e i luoghi di

raduno in caso di calamità. A tal proposito il nei prossimi giorni a S. Angelo di Brolo sarà installata la segnaletica che

indicherà i punti di raccolta, mentre ai medici di base sarà inviato un questionario per avere un elenco delle persone in

situazione di vulnerabilità e non deambulanti, mentre a Tortorici è stato distribuito una sorta di manuale di

comportamento in caso di terremoto. Iniziative, queste, che dovrebbero essere effettuate almeno una volta all'anno in

ossequio alla tanto sbandierata prevenzione.
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Rischio sismico, tecnici a confronto 
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 Non solo calcestruzzo di buona qualità, ma anche tecniche costruttive all'avanguardia: tutte variabili da tenere in primaria

considerazione per prevenire il rischio terremoti e arginarne la portata del danno. Informazione e prevenzione prima di

tutto: due capisaldi su cui si fonda il percorso dell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania «che da tempo si

batte per far luce sulle criticità da rischi naturali del territorio catanese, sullo stato di sicurezza delle strutture abitative e

pubbliche e sui rimedi di adeguamento che con il passare del tempo si rendono sempre più urgenti e necessari», sottolinea

il presidente Carmelo Maria Grasso.

Per analizzare i rischi e valutare le prospettive di salvaguardia del patrimonio edilizio dal rischio sismico, l'Ordine etneo

promuove una "due giorni" convegnistica che si svolgerà al President Park hotel di Aci Castello oggi (ore 16) e domani

(dalle ore 9), organizzato in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine e col Dipartimento Ingegneria civile e

Ambientale (Dica) dell'Università di Catania.

Dopo i saluti del presidente dell'Ordine Grasso, del presidente della Fondazione Santi Maria Cascone, del direttore Dica e

docente ordinario di Idraulica Enrico Foti e del dirigente del Dipartimento Regione Sicilia Protezione civile (sezione

Catania) Giovanni Spampinato, sarà la volta della relazione introduttiva sul rischio sismico a Catania del consigliere

dell'Ordine (delegato Commissione protezione civile) Alfio Grassi, cui seguiranno le relazioni tecniche programmate.

La giornata di sabato si aprirà con gli interventi di Spampinato su "Interventi di miglioramento sismico sugli edifici

esistenti: strumenti normativi" e di Giuseppe Platania (consigliere dell'Ordine e delegato Commissione urbanistica) che

esporrà la proposta degli Ingegneri in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente. A seguire: la tavola rotonda e

il dibattito a cui sono stati invitati a partecipare la deputazione regionale e nazionale e gli Amministratori locali.
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«Fumata nera» sulle richieste di fondi

per il recupero dello storico convento 

 Venerdì 08 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Restano ancora fermi gli interventi di restauro dell'ex convento di San Domenico, uno dei più grandi complessi

monumentali della provincia che, una volta ultimato, potrebbe diventare un grosso contenitore culturale. 

In merito al riavvio dei lavori di recupero e conservazione dell'ex convento, il Comune aveva già diverso tempo addietro

inoltrato specifica richiesta al Dipartimento regionale di Protezione civile, perchè si ricorresse allo strumento del ribasso

d'asta. Con la richiesta l'amministrazione municipale chiedeva di sbloccare l'iter autorizzativo delle somme pari a circa

600 mila euro.

La somma, però, non sarebbe comunque sufficiente a completare il restauro. Per restituire l'ex convento alla pubblica

fruizione sono infatti necessari circa 3 milioni di euro. 

L'Amministrazione comunale, attraverso l'assessorato allo Sviluppo economico, già dallo scorso anno ha predisposto tutti

gli atti necessari per accedere ai vari canali di finanziamento. 

Ma finora ogni tentativo di raccogliere pubblici sostegni economici non ha dato esiti positivi. Si sta cercando di attingere

fondi attraverso i Pist (Piani integrati per lo sviluppo territoriale) e i Pisu (Piani integrati per lo sviluppo urbano),

strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione europea. 

E' dal 2008 che si attende l'avvio degli interventi di recupero dello storico convento.

A. s.
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Pd e Udc contestano il governo nazionale che ha destinato altrove 45 milioni di fondi fas 

«E' un altro schiaffo alle popolazioni alluvionate» 

 Venerdì 08 Luglio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Il sapore amaro dell'ennesima beffa. Mentre gli alluvionati di Scaletta e Giampilieri attendono ancora i fondi per la

ricostruzione, il Governo nazionale ha deciso di prelevare 45 milioni di euro dal Fas per salvare la Gesip (Gestione servizi

impianti pubblici) di Palermo. Il parlamentare nazionale del Pd, Francantonio Genovese, parla senza mezze misure di

«schiaffo alle popolazioni alluvionate» e attacca il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, e il presidente della

Provincia, Nanni Ricevuto, per il loro silenzio sulla vicenda. Genovese lancia poi una provocazione ai suoi colleghi. «Mi

rivolgo - dice il deputato del Pd - a tutti i parlamentari messinesi, specialmente ai deputati nazionali del Pdl, chiedendo

loro di non votare la fiducia alla manovra finanziaria se non verranno concretamente erogati i finanziamenti in favore dei

territori alluvionati di Messina e provincia».

Gli fa eco il depurato regionale del Pd, Filippo Panarello. «Il governo nazionale - dice - nel giro di pochi giorni, ha accolto

la richiesta del sindaco di Palermo Cammarata e ha destinato 45 milioni dei fondi Fas per la società comunale Gesip, ma

continua a ignorare un'emergenza ben più grave, come quella dei comuni del Messinese. Chiedo al presidente della

Regione, Lombardo - conclude Panarello - di riferire all'Ars sull'esito dei contatti con il governo nazionale per svincolare

la quota di fondi Fas necessaria per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori colpiti, l'assistenza alla

popolazione, e il risarcimento ai cittadini le cui abitazioni hanno subito danni».

Va giù duro anche il coordinatore provinciale dell'Udc, Matteo Francilia. «È il festival dell'ipocrisia - dice Francilia -. Il

presidente Berlusconi dimentica di essere venuto, con l'allora sottosegretario alla Protezione civile Bertolaso, a fare un

sopralluogo in elicottero nelle zone alluvionate e di avere promesso immediato sostegno alla cittadinanza. Il presidente

della Provincia e il sindaco di Messina - incalza Francilia - si devono fare carico di risolvere questa vergognosa vicenda,

considerato anche il fatto che circa un mese fa, in occasione del Giro d'Italia, hanno incassato ampie rassicurazioni dal

ministro Fitto su un tempestivo intervento da parte del Governo nazionale».

Gianluca Santisi

08/07/2011

   

Data: Estratto da pagina:

08-07-2011 31La Sicilia
«E' un altro schiaffo alle popolazioni alluvionate»

Argomento: Pag.ISOLE 12



 

La Sicilia - Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

 

trofeo rias di ustica 

Mare e volontariato, premi a Lentini 

 Venerdì 08 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Lentini. Rossella Consiglio, la volontaria della «Società nazionale di Salvamento» di Lentini e Carlentini, è arrivata terza

al concorso di fotografia digitale in apnea «Trofeo Rias 2011» promosso dalla lega nazionale Attività subacquee. La

premiazione è avvenuta nel corso della cinquantunesima edizione della «Rassegna internazionale di Attività subacquee»,

svoltasi nei giorni scorsi a Ustica. Premiati tra gli altri anche il presidente della Provincia di Palermo, Giovanni Avanti per

l'impegno nella realizzazione della 51^ edizione della rassegna internazionale delle attività Subacquee di Ustica; Vito

Ailara, per i risultati conseguiti nella ricerca etnoantropologica dell'isola di Ustica. Premio anche al siracusano Enzo

Maiorca per la carriera che da decenni lo contraddistingue in tutto il mondo e rende l'Italia orgogliosa di un «campione»

qual è Maiorca. E premiato anche il cineoperatore del comandante Cousteau, Yves Omer. Soddisfatto per i risultati

ottenuti dalla collega Rossella Consiglio, anche il responsabile della Sns, Roberto Messina che coordina le attività di

Protezione Civile della società lentinese. «Sono soddisfatto e orgoglioso - ha affermato Messina - per il premio conseguito

da Rossella che è un plauso all'impegno. Ancora una volta i nostri volontari si distinguono». Ultime operazioni effettuate

dai giovani della Sns, quelle di assistenza alle popolazioni durante la festa di San Sebastiano a Melilli e nel corso

dell'Infiorata di Noto. Tra le altre attività prestate dalla Sns con i propri mezzi durante il periodo estivo anche quella di

spegnimento incendi, eseguita a Lentini e nei Comuni limitrofi.

Gisella Grimaldi
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Un centro di accoglienza per 14 migranti Licodia Eubea. 

Iniziativa in collaborazione con il Comune di Vizzini e il Consorzio «Sol.Calatino» 

 Venerdì 08 Luglio 2011 Provincia,    e-mail print   

 Metti insieme due amministrazioni comunali, Licodia Eubea e Vizzini, sensibili all'accoglienza di migranti, il Conzorzio

«Sol.Calatino», che fa dell'inserimento dei migranti nel contesto sociale la propria «mission», e una struttura adeguata per

accoglierli ed ecco che la città dell'uva da tavola diventa centro di accoglienza per 14 migranti di origine africana,

richiedenti asilo politico.

L'emergenza derivante dai consistenti flussi migratori provenienti dai Paesi nordafricani e sahariani, si trasforma in

solidarietà grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale di Licodia Eubea, che, su richiesta della Protezione

civile, ha messo a disposizione, da alcuni giorni e per il periodo necessario a fronteggiare l'attuale emergenza, una propria

struttura in estensione del progetto «Sprar» del quale è titolare il Comune di Vizzini.

Referente del progetto è Chiara Costantino, educatore professionale, assieme al responsabile della struttura, lo

psicologo-psicoterapeuta Salvatore Buccheri.

Oltre all'ospitalità, i migranti troveranno sostegno e avranno la possibilità di trascorrere il periodo di residenza in piena

armonia con il territorio, rendendosi anche utili e partecipi alle attività delle comunità grazie all'iniziativa del Comune

ospitante, che affiderà loro piccoli lavori di pubblica utilità.

«La cooperazione sociale - dichiara il presidente di Sol.Calatino, Paolo Ragusa - si conferma disponibile a rispondere ai

bisogni dell'accoglienza in termini di gestione dell'emergenza, ma si candida anche a essere strumento di piena

integrazione sociale ed economica dei migranti nell'Isola. Lavoreremo sulla formazione di queste persone, non

trascurando anche la prospettiva di un loro possibile rientro in patria, per fare della Sicilia il punto di partenza dello

sviluppo nel bacino del Mediterraneo».

Nuccio Merlini
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Vicenda rifiuti ormai su livelli scandalosi Ottava commissione consiliare. 

Il passaggio dagli Ato alle Srr rischia di mettere in ginocchio la città 

 Venerdì 08 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

giuseppe impallomeni Regolamento dei taxi e questione rifiuti in discussione all'VIII commissione consiliare Statuto e

Regolamenti. 

Ieri mattina sono stati sentiti l'assessore all'Ambiente, Enzo Bosco, e il dirigente Luciano Sansalone per discutere delle

nuove Srr (le società di regolamentazione dei rifiuti) che prenderanno il posto degli Ato, ormai in liquidazione. 

Il presidente della commissione, Giuseppe Impallomeni, ha poi convocato per stamani alle 11,15, nella sede

dell'assessorato alla Protezione civile, un incontro per mettere a punto le nuove norme sull'attività dei taxi con l'assessore

alla Mobilità, Mauro Basile, e il dirigente e comandante della polizia municipale, Giovanni Monterosso.

«Quella sulle Srr è stata una semplice presa d'atto e, all'unanimità, abbiamo approvato quanto proposto dopo le

spiegazioni dell'amministrazione - ha spiegato Impallomeni - ma ci è sembrato doveroso sollecitare assessore e dirigente

sulla vicenda dei rifiuti a Siracusa, che sta assumendo proporzioni scandalose. Non importa se siamo in regime di proroga,

questa incertezza non deve penalizzare la pulizia della città». 

Quanto fatto sulle Srr era un adempimento obbligatorio: la bozza di statuto era già pronta e approvata dal Consiglio

provinciale, dopo il necessario passaggio dalle commissioni dovrà essere approvata (ma anche in quel caso si tratta di una

presa d'atto) dall'assise comunale.

Numerose le domande dalla commissione, una su tutte: la compatibilità tra l'appalto sul servizio d'igiene urbana che sta

portando avanti il Comune e le nuove Srr, il cui iter è stato avviato e voluto dalla Regione Sicilia. Il processo su queste

ultime, però, è imprevedibile e si è già bloccato per poi ripartire più volte, mentre l'esigenza del Comune è immediata e

non si può più agire tramite proroghe. Per questo motivo bisogna trovare un punto di equilibrio, ma l'amministrazione

ritiene corretta la linea tracciata finora, anche in virtù del fatto che il Piano regionale sui rifiuti non è ancora pronto e,

dopo l'adozione di questo, sarà necessario dotarsi del piano d'ambito provinciale. 

Nel frattempo, si attende solo l'insediamento della commissione che dovrà valutare le richieste pervenute per il

conferimento dell'incarico professionale esterno per la redazione del nuovo appalto comunale: una settimana dopo il suo

insediamento si conosceranno i consulenti che potranno mettersi al lavoro ed entro due mesi predisporre il bando di gara.

Luca Signorelli
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Cittadini oggi a lezione di Protezione civile 
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 Giardini. In occasione dell'anno internazionale del volontariato il gruppo comunale di Protezione civile di Giardini

Naxos, da oltre 10 anni attivo e presente sul territorio, ha organizzato una giornata dedicata all'informazione alla

popolazione, così come accade in questi giorni in tutta Italia. L'evento si terrà per l'intera giornata di oggi sul lungomare,

di fronte al palazzo Palatino. Vi sarà uno stand e saranno esposti mezzi e attrezzature. 

Ai volontari di Giardini si affiancherà il gruppo "Interforce Jonica" che coordina l'attività di sette associazioni di

Protezione civile. «Sarà - spiega l'ing. Giuseppe Trimarchi, che ha creduto molto nella importanza di partecipare - il primo

momento in cui si cercherà di coinvolgere la popolazione avvicinandola a quelli che sono gli aspetti fondamentali della

Protezione civile. Il motivo conduttore sarà l'informazione che tutti i volontari forniranno alla cittadinanza. Verranno

distribuite una brochure con consigli utili in caso di emergenza, la disposizione delle aree di attesa, una scheda

informativa su alcuni aspetti della gestione della Protezione civile. Vi sarà qualche dimostrazione con il coinvolgimento

dei cittadini. E' importante che in caso di emergenza tutti sappiano cosa fare e dove andare».

Importante la sinergia di mezzi e volontari che si prefigge il gruppo "Interforce Jonico", che comprende il gruppo

comunale di Giardini Naxos, "Radio Valle Alcantara", le "Misericordie" di Letojanni e Messina, i "Rangers" di Letojanni

e il gruppo comunale di Furci Siculo. Determinante sarà la collaborazione con i volontari di questi, Giorgio Intelisano,

Omar Borbone, Maria Florio e Tito Culoso, del comandante Alfio Lo Cascio con i suoi agenti di Polizia municipale e di

Francesco Alfonso dell'Ufficio comunale di Protezione civile. 

RO. ME.
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Via Marina di Levante aspetta la Protezione civile 
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 Rimane chiuso il tratto di strada attiguo a via Xifonia che conduce a via Marina Levante, dall'1 febbraio del 2008

interdetto alla circolazione veicolare a causa di uno smottamento.

Lo scorso gennaio venivano annunciati i lavori di risanamento, ma ad oggi la situazione resta immutata. «Attendiamo la

registrazione del decreto di finanziamento - spiega il vicesindaco Calogero Geraci - da parte della Regione. Poiché si

tratta di una somma non grossa, 195 mila euro, la gara d'appalto per l'affidamento degli interventi sarà espletata a

trattativa privata a cura del dipartimento provinciale di Protezione civile. L'avvio dei lavori è stato rinviato rispetto ai

tempi inizialmente previsti a causa delle lungaggini burocratiche ma, auspichiamo in un celere snellimento delle

pratiche».

Come si ricorda il progetto preliminare relativo al risanamento dell'arteria, redatto a cura del dipartimento provinciale di

Protezione civile, di cui è responsabile Paolo Burgo veniva all'inizio dell'anno in corso inviato all'esame del dipartimento

regionale, diretto da Pietro Lo Monaco, che predisponeva la perizia sui lavori da effettuare, per un importo pari a circa

200 mila euro.

«Confidiamo - ribadisce Geraci - nella celere conclusione dell'iter propedeutico all'espletamento della gara d'appalto per

l'affidamento dei lavori, interventi che comunque non dovrebbe durare più di un mese, affinché il tratto di strada

interessato dallo smottamento, possa presto essere riaperto alla circolazione veicolare». Diversi sono stati in questi anni i

sopralluoghi effettuati dai responsabili della Protezione civile, sollecitati dell'assessore Geraci e dal sindaco Massimo

Carrubba. Gli amministratori comunali hanno chiesto ripetutamente un intervento definitivo per risolvere la problematica

che, da oltre 3 anni priva la città di un'importante via di fuga, per gli oltre diecimila abitanti del quartiere Terravecchia -

Paradiso. Già nella scorsa legislatura l'amministrazione Carrubba aveva richiesto alla Protezione civile un finanziamento

per restituire la strada alla pubblica fruizione.

La chiusura dell'arteria è stata dovuta situazione al fenomeno corrosivo che ha interessato la parte sottostante il manto

stradale che in diversi punti risulta dissestato. A distanza di 3 anni con la somma di 200 mila euro stanziata per

l'intervento definitivo si realizzerà uno stralcio del progetto di consolidamento.

A.s.
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Caltagirone. La Protezione civile comunale ha avviato le attività estive in collaborazione con le associazioni 

Prevenzione incendi, iniziato l'avvistamento 

 Domenica 10 Luglio 2011 Provincia,    e-mail print   

   

il bosco di santo pietro a caltagirone "Angeli" antifuoco in azione nel territorio di Caltagirone. È partita l'attività di

avvistamento e prevenzione degli incendi nelle periferie e nelle campagne a ridosso del centro abitato, effettuata dalla

Protezione civile comunale in collaborazione con le associazioni del settore: Astra, Club Cb "Monti Erei" e Caschi Blu.

La stessa Protezione civile del Comune ha curato da sola il servizio per tutto giugno. L'avvio di questa attività di

avvistamento che, compiuta col supporto delle associazioni, si protrarrà sino al prossimo settembre, fa seguito a una

riunione operativa svoltasi nei locali di via Fontanelle (quelli della Protezione civile) alla presenza dell'assessore

comunale alla Sicurezza Franco Pace, del dirigente del settore Renzo Giarmanà e del responsabile del servizio, Massimo

Sciuto. 

I volontari si avvalgono, nell'opera di avvistamento delle fiamme (col compito di avvertire immediatamente vigili del

fuoco e Forestale), del pick-up e della Fiat "Campagnola" in dotazione alla Protezione civile comunale. «Si tratta -

sottolinea l'assessore Franco Pace - di un utile servizio attraverso cui assicuriamo, col supporto delle associazioni,

un'ulteriore presenza nelle attività di prevenzione e avvistamento dei roghi che può rivelarsi utile in numerose

circostanze». 

Quella dell'avvistamento dei roghi e della conseguente sinergia fra vigili del fuoco e forestale da una parte (che hanno

precise competenze a intervenire e più volte risultano decisivi) e volontari dall'altra, è una delle direttrici lungo cui si

sviluppa l'attività antifiamme. In questo contesto, hanno prodotto significativi effetti l'ordinanza del sindaco, e i relativi

inviti della polizia municipale, in materia di prevenzione degli incendi. 

L'ordinanza ha obbligato i proprietari o conduttori di terreni e campi, comprese le aree boscate, cespugliate, arborate,

nonché i fondi coltivati, incolti e/o abbandonati, "ad attuare entro il 5 giugno la pulizia di stoppie, frasche, cespugli,

arbusti, residui di coltivazione e altre lavorazioni, o a realizzare, all'interno del proprio lotto, una fascia priva di qualunque

materiale combustibile di almeno 20 metri, per evitare la propagazione di incendi». 

Da rilevare anche l'obbligo, per i proprietari e conduttori di edifici adibiti a qualunque uso (residenziale, agricolo,

industriale, turistico-ricettivo), adiacenti o prossimi ad ambienti vegetali naturali, a canneti, a terreni adibiti a seminativo o

incolti, «di attuare ogni misura utile a impedire la propagazione di un eventuale rogo all'edificio o alle sue pertinenze».
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finanziato con fondi regionali 

Approvato il progetto

per la Protezione civile 

 Domenica 10 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 (Sa.Mar.) E' stato approvato dalla giunta municipale il progetto esecutivo relativo agli attendamenti di protezione civile.

Il finanziamento, tuttavia, sarà ridotto e parte dei fondi sono stati destinati alla messa in sicurezza del ponte di via XXV

Luglio. Nel complesso i fondi regionali di Protezione civile assegnati sono di oltre 2 milioni di euro, di cui un milione e

500 mila da assegnare all'area di attendamenti e containers in contrada Pianetti, e 500 mila per il ripristino del ponte.

L'avvio dei lavori appare limitato ai soli tempi tecnici delle gare di appalto e delle consegne dei lavori alle ditte

aggiudicatrici degli appalti.
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 La Sp 75, la Strada provinciale che collega Grammichele alla strada a scorrimento veloce Licodia-Libetinia e con Licodia

Eubea, non è certamente un'arteria che può garantire sicurezza agli automobilisti.

La strada infatti, oltre a presentare un tracciato stretto e tortuoso, in inverno diventa intransitabile perché la carreggiata

viene totalmente invasa da fango e detriti, in estate i tanti tratti in curva e in tornati, sono invase dalle erbe infestanti che

limitano di molto la visibilità.

Ma, come se questo non la dicesse lunga sulla pericolosità, da tempo immemore, in prossimità del secondo tornate, un

tratto di strada con relativo guard-rail è franata e per giunta, la sottile protezione in plastica rossa è quasi totalmente

scomparsa attratta dalla voragine apertasi. Soltanto un segnale, posto a distanza, segnala il pericolo di frana e una striscia

gialla molto poco però per evitare incidenti, specie nelle ore notturne considerato anche che la strada sopporta un notevole

traffico di mezzi pesanti e agricoli. Necessita un immediato e risolutivo intervento prima che ciò possa provocare una

tragedia.

Nuccio Merlini
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 radioamatori. Oggi stand nella piazza di Mondello

Da Palermo a San Fratello, da Giarre a Giampilieri, la Sicilia ciclicamente fa i conti con la sua "friabilità". Nell'anno

europeo del volontariato istituito dal Consiglio dell'Unione Europea e promosso dal Ministero del Lavoro in

collaborazione con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, anche a Palermo le organizzazioni si sono mobilitate

per far conoscere la realtà del volontariato che opera in soccorso dei cittadini. Il Gruppo di Radio Emergenza (G.R.E.)

della European Radioamateurs Association (E.R.A.), che fa parte anche del Raggruppamento Nazionale di Radio

Emergenza, sarà presente con uno stand nella piazza di Mondello oggi dalle 10 alle 18 per "informare e formare" i

cittadini su quali sono i rischi idrogeologici della nostra Isola e quali sono i comportamenti da adottare in casi di

emergenza o calamità. I volontari del G.R.E.

amg energia. Convegno sull'illuminazione pubblica

Si parlerà di illuminazione pubblica domani, a partire dalla 9.30, in una tavola rotonda che si svolgerà presso l'aula

«Gaetano Savagnone» del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università

degli Studi in viale delle Scienze (Edificio 9, primo piano). Il convegno è organizzato da Amg Energia Spa (società

controllata dal Comune che si occupa di distribuzione di gas, energia e illuminazione pubblica) in collaborazione con il

Dipartimento di Ingegneria Elettrica. Tra i partecipanti è prevista la presenza del sindaco, Diego Cammarata, del rettore

Roberto Lagalla, del presidente di Amg Energia, Francesco Greco, del direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica,

Luigi Dusonchet, dell'assessore alle Manutenzioni, Michele Pergolizzi e di un'ampia rappresentanza dell'Ordine degli

Ingegneri e di quello degli Architetti.

villa belmonte. Domani inaugurazione dell'impianto-luce

Domani alle 19,30, verrà inaugurato l'impianto d'illuminazione del complesso monumentale di Villa Belmonte

all'Acquasanta di Palermo, finanziato dalla Regione. Nell'occasione saranno presentati gli elaborati progettuali relativi alle

opere di conservazione, manutenzione e adeguamento degli impianti della villa e del parco circostante, destinata a sede

del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

gratteri. Don Francesco Richiusa è il nuovo parroco

(glp) Il paese madonita ha un nuovo parroco. A guidare la comunità gratterese è don Francesco Richiusa che ha sostituito

don Luigi Maria Provito presente a Gratteri da un anno e mezzo. Francesco Richiusa, 30 anni, alla sua prima esperienza di

parroco proveniente dalla comunità di Petralia Soprana, ha ricevuto la sua formazione presso il seminario diocesano di

Cefalù, frequentando il liceo classico "Mandralisca" e successivamente la Pontificia Facoltà teologica di Palermo,

conseguendo il baccalaureato in Sacra Teologia. E stato ordinato sacerdote il 29 marzo 2008 e ha completato gli studi

presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di Padova, conseguendo la licenza in Liturgia.

bagheria. Pregiudicato arrestato per spaccio di droga

Dopo un'attenta attività d'indagine, i carabinieri hanno arrestato, in esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare degli

arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Palermo, un pregiudicato di 35 anni, nato a Pinerolo ma residente a Bagheria.

Per lui l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che da tempo tenevano sott'occhio

l'uomo, hanno scoperto che l'indagato riforniva i giovani del luogo di hashish. Il pregiudicato, dopo le formalità di rito, è

stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.
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 L'improvvisa eruzione dell'Etna ha portato con se una densa nuvola nera. A seguito dell'emissione della cenere vulcanica

caduta copiosa ieri pomeriggio anche nel capoluogo etneo, il sindaco Raffaele Stancanelli d'intesa con gli organi della

protezione civile comunale, al fine di evitare il rischio di pericolosi incidenti, raccomanda ai cittadini di evitare l'utilizzo

di motocicli e di limitare anche l'uso dell'auto per gli spostamenti. La situazione è costantemente monitorata dal sindaco e

dagli organi preposti e nelle prossime ore saranno valutati i provvedimenti più idonei per fare fronte alla situazione.
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l´edificio che ospita il plesso scolastico S. Alessio. L'edificio di via Maresciallo Altadonna, che ospita le scuole materne,

elementari e medie della cittadina del capo, sarà presto ampliato. L'Amministrazione comunale, infatti, ha affidato

l'incarico per il progetto esecutivo all'architetto Gaetano Faranna e, per quanto concerne la parte strutturale e

l'impiantistica, all'ingegnere Giuseppe Giannetto. 

«L'intervento - ha spiegato il consigliere di maggioranza Nino Lo Monaco, che sta seguendo le procedure burocratiche al

fianco del sindaco, Giovanni Foti - prevede la costruzione di quattro nuove aule e di una sala polifunzionale, più i servizi.

I lavori saranno realizzati grazie ad un finanziamento della Protezione civile di 330mila e 750 euro. A tale somma va

aggiunto un cofinanziamento comunale per 229.500 euro. L'Amministrazione - ha concluso Lo Monaco - si è attivata per

non giungere impreparata nel momento in cui sarà firmato il decreto, che consentirà di appaltare l'opera». 

Contestualmente gli amministratori stanno vagliando cosa fare della vecchia scuola elementare di piazza Zappalà (del

1908), chiusa nel 2002 per le precarie condizioni strutturali. C'è chi in paese vorrebbe recuperarla per farne un centro

culturale. 

Ma per gli amministratori comunali l'operazione sarebbe troppo costosa. L'alternativa è demolirla.

C. CASP.
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 Come ogni anno, in piena stagione estiva, si moltiplicano le segnalazioni ai vigili del fuoco. Terreni periferici, pieni di

sterpaglie, che si incendiano alla prima scintilla, con gli abitanti che chiedono interventi urgenti di bonifica. Un lavoro

lungo, e spesso difficile, che adesso riguarda la zona di via Titomanlio Manzella a Barriera-Canalicchio. 

Qui, con il clima secco di questi giorni, l'emergenza fiamme è sempre palpabile e si teme un eventuale rogo da un

momento all'altro: «Viviamo nel terrore - ammette Giuseppe Samperi - siamo sempre con il telefono o il cellulare a

portata di mano pronti a cogliere ogni minima traccia di fumo o puzza di bruciato». La giungla di via Manzella è una

vasta area nel cuore di un centro abitato da oltre mille famiglie. Ettari di terreno che devono essere ripuliti radicalmente

per evitare che i residenti si ritrovino con una emergenza incendi e senza elettricità. Basta un mozzicone di sigaretta per

appiccare un incendio che avvolgerebbe anche i palazzi di via Concetto Marchese e via Gemito. Ogni anno gli abitanti

presentano una richiesta al consiglio della IV circoscrizione ma le sole zone ad essere ripulite sono gli spazi verdi nei

pressi delle case: «Bisogna intervenire energicamente nel sito intorno alla rotatoria di via Manzella - sottolinea il

consigliere municipale Vincenzo Crimi - qui il problema è più grave perché in mezzo alle sterpaglie secche si trovano le

discariche abusive». 

Una situazione di grande pericolosità quindi per una "giungla" che ha già inghiottito il passaggio pedonale che collega la

zona nord del quartiere a via Novelli. 

Qui si trovano le condutture del metano: «Basta una scintilla e la vita di migliaia di persone viene messa seriamente a

rischio - prosegue Crimi - un problema sottolineato anche dalla stessa protezione civile a cui l'amministrazione centrale

però ha deciso finora di non muovere un dito». 

D.S.
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 Catania. La quiete dopo la tempesta di fuoco: è tornata la calma sull'Etna a 24 ore dalla crisi parossistica andata in scena

sabato pomeriggio. La quinta dall'inizio dell'anno. Sulle strade, sui tetti e nei terrazzi, lungo la fascia pedemontana

meridionale, sino a Catania e Siracusa, resta la cenere vomitata dal cratere a pozzo che si apre alla base del cratere

sommitale di Sud-Est. Milioni di metri cubi di nero materiale vetroso che continua a creare problemi alla circolazione di

auto e moto e che ha provocato la chiusura dell'aeroporto di Fontanarossa per 12 ore. 

«I fenomeni - spiegano gli esperti della sezione catanese dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) - sono

rientrati; a cominciare dall'ampiezza del tremore vulcanico che si è riportata sui livelli pre-crisi. Tremore che, comunque,

si mantiene su un trend molto alto, in linea con la ricarica dell'intero sistema. Fare previsioni, al momento, è impossibile.

Certo, considerato l'andamento dell'attività, si può ritenere che vi saranno altre crisi come quella di sabato che nella sua

dinamica è stata del tutto simile a quelle del 12 gennaio, del 17 febbraio, del 10 aprile e del 12 maggio». Ieri dai crateri si

sono levate dense nubi di gas che hanno avvolto l'area sommitale del vulcano. L'attenzione degli esperti resta concentrata

sul Sud-Est, ma anche sul Nord-Est e sulla Bocca Nuova che dallo scorso 14 giugno è di nuovo sulla scena con ripetuti

sbuffi di gas misto a cenere e grossi blocchi che ricadono all'esterno del cratere. L'attività è tale da determinare il crollo

delle pareti interne del cratere e il materiale che precipita sul fondo viene via via espulso dalla pressione del vapore.

Ferma e in via di raffreddamento, all'interno della desertica Valle del Bove, la colata lavica che sabato era emersa dal

cratere a pozzo. 

Intanto, continua la sequenza di scosse di terremoto che da settimane interessa l'area dei Nebrodi a ridosso degli abitati di

Alcara Li Fusi e Galati Mamertino. Ieri altri due eventi: alle 8,14 (magnitudo 2.3, profondità 5 chilometri), e alle 12,02

(magnitudo 2.0, profondità 5 chilometri). Una scossa di terremoto è stata registrata dai sensori dell'Ingv anche nello Ionio,

al largo di Pachino, lungo la scarpata Ibleo-Maltese: l'evento, di magnitudo 3.9 (ipocentro a una profondità di 24

chilometri) alle 5,07.

Alfio Di Marco
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La Sardegna è una terra sicura

«Le scosse arrivano solo dal mare»  

L'unica anomalia: avvertire le vibrazioni a 150 chilometri di distanza   

Il terremoto non è un fatto eccezionale. Anomalo, semmai, è riuscire a percepire l'eco di una scossa avvenuta a oltre

centocinquanta chilometri di distanza, soprattutto se l'attività sismica registrata non superava il grado cinque di

magnitudo. «Un caso da studiare», commenta Francesco Mulargia, docente di Fisica terrestre all'Università di Bologna,

esperto di terremoti. Nato a Tuili, è uno dei "cervelli" della comunità scientifica trasferitosi nella penisola. Mulargia si

trova in vacanza a Olbia, ma nel capoluogo gallurese le scosse non sono state avvertite. «Non ho sentito nulla, né io né i

miei colleghi - ammette - ma la percezione di un sisma può essere completamente diversa da persona a persona, anche se

si risiede nello stesso quartiere». 

EFFETTO BUDINO Chi l'altro ieri, ha visto i mobili oscillare, sappia che la propria casa si trova in una situazione di

"amplificazione sismica". «Vale a dire l'effetto-budino - spiega il professore - cioè l'edificio che continua a oscillare a

causa delle scosse, come spesso succede nelle moderne abitazioni». Di conseguenza non c'è da stupirsi se le vibrazioni

sono state percepite in maniera irregolare nel territorio della Riviera, come a Sassari, Porto Torres e Stintino, ma anche a

Siniscola. Dipende dalla conformazione del terreno. «Se c'è roccia, l'onda impatta e non la si avverte. In ogni caso non è

frequente percepire in Sardegna un terremoto a basso potenziale avvenuto in mare che, anche nel suo epicentro - continua

Mulargia - avrebbe alzato un onda di appena due centimetri». 

MAREMOTI Nessun pericolo di tsunami o maremoti, insomma: l'Isola non deve temere il pericolo di distruzioni. «Se

riportiamo questo evento sulla scala Mercalli, che poi è quella che più ci interessa, perché misura gli effetti sull'uomo -

incalza l'esperto di Fisica - possiamo dire che il terremoto avvenuto a Ovest della Corsica era sicuramente inferiore al

grado cinque, che è quello del panico, quando, per intenderci, la gente si precipita in strada. Cosa che non mi sembra sia

accaduta». 

Il grado sette è quello dei danni certi, poi si sale fino al 12 , cioè la catastrofe. «Ribadisco che in Sardegna non si corrono

rischi di alcun genere - precisa il docente - in Italia la nostra è l'unica regione sicura, tanto che volevano sviluppare qui il

discorso del nucleare». 

UNA TERRA ANTICA E' vero che le testimonianze dei terremoti nell'Isola sono rare. La prima, riportata dall'Istituto

nazionale di geofisica, risale al 1838: fu un terremoto di sesto grado. Poi, più di recente, negli anni Sessanta, una forte

scossa con epicentro nella zona di Tempio. «C'è sicuramente attività in mare - dice Francesco Mulargia - al largo di Olbia

e proseguendo lungo la linea di costa verso il Golfo di Orosei». I motivi che escludono la Sardegna dal rischio sismico

sono di natura geologica. È una terra antica e non si trova nel punto di scontro tra la zolla europea e quella africana.

L'Isola non è una terra sismica, come risulta dalla mappa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Questo non

vuol dire, però, che non si possano verificare eventi isolati, specialmente quando l'epicentro è nel Tirreno. La sismicità è

concentrata nella parte centro-meridionale della penisola e in alcune aree settentrionali. 

Caterina Fiori    
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Roma  

Lieve scossa

di terremoto:

epicentro

nei Sabatini   

ROMA Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella sera di ieri dagli strumenti dell'Istituto nazionale

di geofisica e vulcanologia alle 20,13 in provincia di Roma. 

La zona dell'epicentro, secondo quanto reso noto subito dopo dal Dipartimento della Protezione Civile, è stata individuata

nei comuni di Castelnuovo di Porto, Magliano Sabino e Morlupo. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile, non sono risultati danni a persone o cose.

La stessa presidente della Regione Lazio Renata Polverini ha seguito personalmente l'evolversi della situazione a seguito

della lieve scossa di terremoto, con epicentro localizzato in seguito con esattezza nei monti Sabatini, a 35 chilometri a

nordovest di Roma. 

«Sono stata immediatamente informata dalla direzione della Protezione Civile regionale - ha affermato Polverini - che sta

monitorando le aree limitrofe all'epicentro. Al momento posso confermare che non si registrano danni a cose o persone.

Le squadre della protezione civile della Regione Lazio - ha quindi concluso la numero uno della Giunta - sono

naturalmente allertate a garantire tutto il supporto e le attività che dovessero rendersi necessarie".    
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Oltre mille migranti 

sulla Moby Fantasy, 

alcuni in Sardegna?   

 

 Vedi la foto  Sono cominciate ieri sera le operazioni di imbarco sulla nave "Moby Fantasy" di oltre mille migranti dei

2053 presenti a Lampedusa arrivati negli ultimi giorni. La partenza del traghetto è prevista per stamattina dal porto di

Cala Pisana. I profughi saranno trasferiti in altri centri di accoglienza italiani, e c'è anche la possibilità che alcuni di loro

possano sbarcare in Sardegna, sebbene al momento non ci siano conferme. «È possibile, ma io non ho notizie in proposito

- dice l'assessore alle Politiche Sociali della provincia di Cagliari, Angela Quaquero - Certe volte ci dicono che

sbarcheranno da noi solo 24 ore prima».

Ieri mattina erano arrivati a Lampedusa altri 299 profughi, che si erano quindi aggiunti ai quasi duemila già presenti

nell'isola. Due donne incinte sono state trasportate in elisoccorso in ospedale a Palermo. Un barcone con il motore in

avaria e un principio d'incendio a bordo era stato soccorso nella notte dalla Guardia Costiera a largo di Lampedusa.

Tempestivo l'intervento dell'equipaggio della motovedetta Cp 301, che è riuscito a domare le fiamme e a far ripartire il

motore per evitare il trasbordo dei 299 profughi partiti dalla Libia, tra i quali 13 donne e un bambino, originari di paesi

dell'Africa sub sahariana. L'imbarcazione è giunta intorno alle 5,30 di ieri nel porto di Lampedusa. 

Sabato, nella giornata nella quale sarebbe dovuto arrivare sull'isola il premier Silvio Berlusconi (ma la visita alla fine è

stata annullata) in nottata e all'alba erano sbarcati 1041 profughi: tra questi 33 bambini e 122 donne, molte delle quali

incinte. Subito sono scattate le operazioni di soccorso, con quattro motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di

Finanza. 

La prima "carretta", con 158 profughi, è entrata in porto poco prima di mezzanotte, mentre intorno alle 3,30 c'è stato lo

sbarco più consistente: 340 extracomunitari. 

Circa mezz'ora dopo altri 303 migranti. All'alba, infine, l'ultimo barcone con 240 profughi.    
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