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La Provincia presenta i corsi di Protezione Civile  

  

   

    

Il presidente della Provincia di Agrigento, Eugenio D'Orsi, il vicepresidente e assessore alla Protezione civile, Paolo

Ferrara, presenteranno lunedì prossimo, 12 dicembre, alle 17, nell'aula "Silvia Pellegrino" di via Acrone 27, il corso di

"Primo soccorso e Blsd (supporti di base alle funzioni vitali e uso del defibrillatore)", il primo dei corsi di formazione per

volontari di Protezione Civile promossi dalla Provincia - Gruppo di Protezione Civile, le cui graduatorie sono già state

pubblicate. Si tratta di corsi rivolti ai volontari regolarmente iscritti ad Associazioni di Volontariato di Protezione civile o

a gruppi comunali di Pc. 

Il corso di "Primo soccorso e Blsd" sarà tenuto da medici della Croce rossa italiana, con la quale la Provincia ha attivato

un percorso di collaborazione, secondo un calendario di dieci incontri formativi di due ore ciascuno con frequenza

bisettimanale. Gli altri corsi che si terranno in seguito riguarderanno "Psicologia dell'emergenza" e "Navigazione terrestre

in ambiente impervio", in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Si tratta di un importante percorso di formazione dei volontari che, secondo il presidente della Provincia Eugenio D'Orsi e

l'assessore Paolo Ferrara, potrà garantire una maggiore efficacia degli interventi in situazioni di emergenza. La Provincia

negli ultimi anni ha impegnato risorse finanziarie e umane per migliorare la formazione dei volontari che contribuiscono a

fronteggiare queste emergenze.

I corsi impegneranno complessivamente 240 volontari: 80, infatti, sono stati ammessi al corso di Psicologia

dell'emergenza, 40 al corso in navigazione terrestre in ambito impervio e 120 al primo soccorso e Blsd. Ulteriori dettagli

saranno illustrati lunedì prossimo, oltre che da presidente D'Orsi e dall'assessore Ferrara, dal direttore del Settore

Ambiente, Territorio, Protezione civile e Politiche comunitarie Bernardo Barone e dal funzionario responsabile del

Gruppo di Protezione Civile della Provincia Marzio Tuttolomondo.
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Trasporti, definiti gli accordi per le ferrovie in Sicilia  

  

   

    

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Pier Carmelo Russo, nell'ambito dell'incontro di oggi con i ministri dello

Sviluppo economico e Trasporti, Corrado Passera, e della Coesione territoriale, Fabrizio Barca, ha definito gli accordi per

la riprogrammazione delle risorse relative agli interventi infrastrutturali del trasporto ferroviario in Sicilia all'interno del

nuovo piano di "Azione per la coesione" che il Governo nazionale dovrebbe presentare entro il 15 dicembre alla

Commissione Europea. Il Ministero si è impegnato a destinare alla Sicilia 400 milioni di euro del contratto di programma

Rfi 2009. La Regione invece destinerà 500 milioni di euro per la tratta Palermo-Catania, fondi provenienti dalla quota

Stato del Programma operativo 2007-2013.

"La Regione - ha spiegato l'assessore Russo al termine della riunione durata oltre sei ore - ha aderito a questo accordo

dopo una lunga trattativa ponendo alcune condizioni. Per la Palermo-Catania abbiamo preteso un preciso

cronoprogramma che, se non rispettato, potrebbe determinare la risoluzione dell'intesa. Inoltre abbiamo ottenuto

l'impegno del governo nazionale a destinare le risorse liberate dal Por Sicilia 2000-2006, bloccate dal 2010, agli interventi

per il contenimento e la prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia e a quelli per il superamento delle procedure di

infrazione comunitaria in materia di depurazione delle acque. Infine siamo riusciti a riaprire la discussione per le trattative

sul ripristino dei treni a lunga percorrenza da e per la Sicilia".

ÔÒ»��
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Terremoti, una ricerca barese

per sapere dove ci saranno

 di Manlio Triggiani 

BARI - Buone notizie per la ricerca barese e per lo studio relativo alla previsione dei terremoti. Settore difficile, del quale

si occupa da quaranta anni Pier Francesco Biagi, ordinario nel corso di Scienze e tecnologie per la diagnostica e

conservazione dei beni culturali e anche vicedirettore del Dipartimento interateneo di Fisica dell'Università di Bari. 

A gennaio saranno installati dei precursori sismici, macchinari che effettuano particolari rilevamenti utili per poter

prevedere l'arrivo di un terremoto e la rete con altri 5 già installati dovrebbe essere completa per quanto riguarda il Sud

Europa. La tecnologia è anche barese: queste apparecchiature sono realizzate dall'Elettronika, azienda che ha sede a Palo

del Colle e i cui ricercatori e tecnici sono di Bari e provincia. 

«I precursori sismici - dice Biagi - possono intercettare fenomeni che indicano l'arrivo di sismi. Si manifestano come

disturbi nei segnali radio collegabili al terremoto. Il segnale diminuisce di intensità per alcuni giorni, si sente poco o si

sente proprio male. Nel percorso fra emissione e ricezione del segnale, se ci sono determinati disturbi - spiega Biagi - vuol

dire che in quel percorso ci sarà un terremoto». 

C'è già da tempo collaborazione, e scambio di esperienze, fra un gruppo di ricerca giapponese, che ha sede a Tokyo, e

quello barese. 

«Studi recenti effettuati un po' in tutto il mondo dimostrano - spiega Biagi - che siamo molto vicini a parametri che ci

permetteranno di individuare presto dove quando e quanto ci sarà e sarà forte un terremoto. Io coordino la rete europea

che ho costituito nel corso degli ultimi anni. La società Elettronika sta mettendo a punto gli ultimi dettagli degli altri

cinque precursori sismici, le macchine per il rilevamento dei segnali sismici». 

Gli apparecchi saranno installati a Cipro, in Garfagnana, nelle Marche, a Creta e a Malta. Sono apparecchi grandi quanto

un computer portatile che viene collegato con due antenne posizionate su un tetto e in una zona particolarmente calma,

dove non c'è traffico. 

Altri sei precursori sismici sono già stati installati, mesi fa, sulle Murge, nei pressi dell'Aquila, in Romania, sul Mar Nero,

in Turchia e in Portogallo. 

Si tratta di un progetto che è stato possibile varare negli ultimi due anni grazie a due finanziamenti per un totale di 50mila

euro stanziati dalla Fondazione Cassa di risparmio di Puglia e altri 20mila da privati. 

In totale, saranno ben undici in tutta Europa e anche in parte dell'Asia (con la Turchia) i ricevitori radio «e questo riduce

di molto l'incertezza su dove potranno avvenire i terremoti» spiega il professor Biagi che prosegue affermando anche che

«è importante il posto dove vengono installati i precursori sismici in quanto provai, mesi fa, a installarne uno nel mio

Dipartimento, ma i rilievi erano buoni solo nel week end, quando il campus non è frequentato da nessuno e non ci sono

auto». 

Gli esiti di questa ricerca del Dipartimento interateneo di Fisica dell'Ateneo barese e, nel contempo, dalla tecnologia delle

industrie della provincia di Bari, come la società Elettronika, lasciano spazio alla possibilità che siano definite metodiche

importanti per prevedere l'arrivo di un terremoto. Migliorando le tecniche, sarà anche possibile definire con anticipo e con

certezza il punto in cui potrebbe scatenarsi il terremoto.

09 Dicembre 2011

ÔÒ»��

Data:

09-12-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Terremoti, una ricerca barese per sapere dove ci saranno

Argomento: Pag.ISOLE 3



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Vibo Valentia -  

Gazzetta del Sud
"Cancello Rosso, una frana nel sottosuolo" 

Data: 10/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Vibo Valentia (10/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Cancello Rosso, una frana nel sottosuolo Il movimento più intenso con le piogge. Comune e Protezione civile dovranno

valutare il fenomeno 

Nicola Lopreiato 

Il costone del Cancello Rosso si "muove". Un movimento franoso avanza lento ma inesorabile. A certificarlo, ancora una

volta, è stato il geologo Giuseppe Scalamandrè che ieri ha depositato in Municipio uno studio sull'intera zona. Si tratta di

un lavoro che è andato avanti per circa un anno nel corso del quale il professionista ha costantemente tenuto informati gli

uffici comunali competenti. 

Dalla relazione emerge che da località Gallizzi in via Buffetta, dove qualche giorno fa è stato fatto sgomberare un palazzo

con diciannove famiglie perché presentava gravi lesioni strutturali e cedimenti, l'intera striscia di terreno subisce dei

movimenti che vanno ad aumentare con le piogge, mentre rallentano nel periodo estivo. Una situazione che dovrebbe

cominciare a far preoccupare seriamente gli amministratori che continuano ad avere divergenze sulla strategia da

affrontare. Bisogna, tuttavia, sottolineare che l'intera area rientra nel progetto di messa in sicurezza varato

precedentemente dal Comune e che comprende anche altre località a rischio di dissesto idrogeologico come il versante di

Piscopio, Triparni e altre zone. Si tratta in ogni caso di procedure ordinarie e quindi sottoposte a tempi ben definiti mentre

un nuovo inverno è alle porte e di piogge ce ne potranno essere sicuramente in abbondanza. 

Le frane sono state intercettate a diverse profondità e in vari punti della fascia costiera presa in considerazione. Queste

vanno da un minimo di 8 metri ad un massimo di 28. Un monitoraggio minuzioso tutto teso a scrutare nei minimi

particolari l'andamento del terreno. 

Questo nuovo studio, per certi aspetti, conferma quanto era stato evidenziato in precedenza con i sondaggi effettuati lungo

il tracciato della Tangenziale ovest, la strada che avrebbe dovuto collegare località Madonnella con la provinciale per

Triparni. Anche in quella relazione lo stesso geologo aveva descritto una situazione piuttosto grave con un movimento

franoso sotterraneo. Da qui l'invito a demolire i grandi muri di contenimento vistosamente lesionati ormai da anni, che

erano stati realizzati su un terreno che lentamente scivolava a valle. Il geologo, inoltre, non mancava di consigliare

immediati interventi di messa in sicurezza lasciando intendere che su quella fascia la Tangenziale è stata sicuramente una

scommessa scellerata. Allo stesso tempo Scalamandrè consigliava lo smantellamento del piazzale Gallizzi e invitava a

cominciare a immaginare una deviazione anche della condotta fognaria. 

Tutte cose che oggi tornano a galla anche alla luce di questo nuovo studio che nasce sulla base di un monitoraggio del

territorio che è andato avanti per tanto tempo. 

Che cosa succederà d'ora in avanti è ancora presto per poterlo immaginare ma è chiaro che la questione Cancello Rosso

non può essere trattata come una semplice pratica giacente al dipartimento lavori pubblici di palazzo "Luigi Razza". Di
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fronte ad un studio come quello depositato ieri nessuno può fare finta di nulla. Amministrazione comunale e Protezione

civile sono chiamate ad effettuare le proprie valutazioni e se necessario chiedere ulteriori approfondimenti qualora ci

dovessero essere ancora dubbi. Un semplice cedimento del terreno può provocare danni incalcolabili. Con le grandi

precipitazioni sempre in agguato la situazione, stante alle valutazioni del geologo Giuseppe Scalamandrè, la situazione

generale non può che peggiorare. Lo scorso anno di fronte ai campanelli d'allarme che più volte erano scattati nella zona

la Polizia Municipale aveva provveduto a effettuare un censimento delle famiglie residenti nelle zone rosse, ovvero a

rischio. 
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Gli alberi sradicati rimossi dalla strada 

CERVICATIStrada sbarrata da alberi e molti rami caduti a causa del vento. È la situazione che s'è verificata nel

pomeriggio del giorno dell'Immacolata in località "Sciulli".  

Grazie all'intervento del personale dell'Oipa, la sezione provinciale dell'Organizzazione internazionale di Protezione

animali che si occupa anche di Protezione civile, la strada è stata liberata. Nel tardo pomeriggio festivo, il responsabile

della Protezione civile Mario Martire, comandante regionale delle Guardie zoofile, dovendo andare a Mongrassano,

imboccava la strada che da San Marco Argentano (contrada Salato) passa per il cimitero di Cervicati. Al bivio, la strada

era completamente sbarrata da alberi e rami caduti a causa del fortissimo vento che stava imperversando sulla zona

dell'Esaro. Martire, sceso dall'auto di servizio, dopo aver acceso le frecce d'emergenza, è riuscito - munito di una fune - a

trainare tutti i rami e gli alberi caduti che occupavano la carreggiata, ponendoli ai margini della stessa, soprattutto per

evitare il peggio agli altri utenti della strada. Un'operazione meritoria... (ale. amo.)  
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Alluvione di novembre Giardini chiede lo stato di calamità 

GIARDINI naxosAnche il Comune di Giardini va in pressing sulla Regione con una richiesta per ottenere lo stato di

calamità naturale a seguito dei danni subiti nell'alluvione dello scorso 9 novembre. Il quadro della situazione viene

riassunto in una relazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale, che d'intesa con l'assessore ai Lavori pubblici, Sebastiano

Cavallaro, ha illustrato la situazione venutasi a determinare a seguito del nubifragio, che ha portato all'innalzamento dei

corsi d'acqua, in particolare dei torrenti Santa Venera e Sirina.  

I disagi che si sono verificati verranno ribaditi nei prossimi giorni a Palermo presso l'assessorato al Territorio ed

Ambiente dal vicesindaco, on. Pippo Currenti. «L'ondata di piena dei predetti torrenti e il loro straripamento &#x2013;

spiega il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, Sebastiano La Maestra &#x2013; hanno danneggiato tutti i sottoservizi,

in particolare le reti idrica, fognaria ed elettrica. L'erogazione d'acqua è stata interrotta, per qualche giorno, su tutto il

territorio. Nelle vie Stracina, Jannuzzo, Recanati, Teocle e Pireo le acque del torrente Santa Venera hanno apportato

materiale lapideo, pietrisco, ciottoli e fanghiglia e allagato scantinati e abitazioni a piano terra e attività commerciali.

Critica anche la situazione igienico sanitaria». 

Numerosi, insomma, e ravvisabili i danni avvenuti su tutto il territorio, fronteggiati dal Comune con interventi di somma

urgenza a tutela della pubblica incolumità. Per questo la Giunta municipale ha richiesto al presidente della Regione la

dichiarazione dello stato di calamità naturale. Sono stati, altresì, sollecitati interventi urgenti finalizzati a fronteggiare

ulteriori pericoli nonché misure per la riparazione dei danni subiti ed il monitoraggio delle aree interessate da condizioni

di dissesto idrogeologico. A questo punto attendono risposte al più presto, anche per fronteggiare l'imprevedibilità legata

al possibile ritorno del maltempo.(e.c.) 
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Alluvione, lunedì conferenza dei servizi A Sala in azione le ruspe inviate dal Comune. Sopralluogo di Scalzo a Cava 

Elena Sodano 

Il dissesto idrogeologico che ha colpito quartieri come Cava, Santo Janni, Janò e Catanzaro Sala con i relativi disagi che

ancora stanno vivendo i cittadini, saranno al centro di una «urgente» conferenza dei servizi che si svolgerà lunedì mattina

alle 9.30 nella sede del comando della Polizia Municipale in via Broussard.  

Ad un unico tavolo di lavoro si ritroveranno insieme, forse per la prima volta, più protagonisti interessati all'emergenza

del degrado del suolo a causa delle frane dovute alle alluvioni che da qualche anno a questa parte stanno colpendo la città.

Vigili urbani, Comune e Protezione civile cercheranno di trovare soluzione coordinate e concordate in modo da agire in

maniera mirata e giungere in breve tempo alla risoluzione del problema frane e smottamenti senza dispersione di risorse

umane e principalmente di risorse finanziarie. All'incontro presieduto dal comandante del Corpo della Polizia municipale

gen. Giuseppe Antonio Salerno parteciperanno il sindaco Michele Traversa, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici,

Giuseppe Calabretta, i dirigenti del settore Progettazione ing. Giuseppe Cardamone, del settore Gestione del territorio

arch. Carolina Ritrovato, del settore politiche sociali dott. Antonino Ferraiolo e altri tecnici coinvolti nella risoluzione

delle problematiche connesse agli eventi alluvionali del 22 e 23 novembre. 

La conferenza dei servizi si proporrà di progettare per poi effettuare nel più breve tempo possibile, interventi urgenti che

ancora a distanza di anni devono essere realizzati in alcuni quartieri e che portano i cittadini a vivere in stato d'indigenza

sotto tutti i punti di vista. La previsione, la prevenzione e la mitigazione degli effetti con azioni attuate al fine di ridurre il

rischio a persone, manufatti e ambienti in caso di un prossimo violento alluvione, saranno gli interventi che i tecnici del

comune prospetteranno al tavolo dei servizi; azioni di una certa portata sia dal punto di vista progettuale sia dal punto di

vista economico; un punto quest'ultimo che per forza maggiore, date la penurie economiche nelle casse del Comune, deve

prevedere l'intervento di altri attori che possano dare oltre ad un supporto tecnico anche un supporto finanziario.  

Intanto ieri mattina su viale degli Angioini, a Catanzaro Sala, le ruspe e le motopale inviate dal Comune hanno iniziato,

come promesso, i lavori di pulizia vicino la casa del signor P. che, lo ricordiamo, ha dovuto sgomberare insieme alla sua

famiglia, perché nell'ultima alluvione un intero costone di montagna si è letteralmente appoggiato sul soffitto e sui muri.

Secondo quanto abbiamo saputo l'intervento iniziale ha riguardato la pulizia del solaio dai detriti e dal fango per evitare

dei possibili cedimenti. Si tratta comunque di un intervento di pronta urgenza che il Comune vuole concludere nel più

breve tempo possibile in modo da restituire la casa ad una famiglia attualmente ospitata in un albergo cittadino. Oltre a

questa operazione che riprenderà lunedì, sempre a breve saranno attivate altre iniziative di pulizia per la messa in

sicurezza della strada su Viale degli Angioini che in questo momento è ancora percorribile su una sola corsia, e della

montagna sovrastante in modo da tamponare il pericolo incombente del terreno friabile e ancora in movimento sul pendio.
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Pd, sopralluogo a CavaIntanto prosegue il percorso del capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale

Salvatore Scalzo, per la valutazione dei danni e la comprensione dei disagi a seguito dell'alluvione 

che alcuni giorni fa si è abbattuta sulla città. «La visita al quartiere Cava &#x2013; è il bilancio di Scalzo &#x2013; ha

messo in evidenza le lacune di una zona già di per sé difficile dal punto di vista idrogeologico ma ancor più messa a dura

prova dall'incuria e dalla mancata programmazione su interventi necessari e dovuti in un territorio che possa accogliere in

maniera degna abitazioni ed attività. Si sono verificati danni su edifici di vecchia fattura e su strutture di recente

ultimazione. Come nel sopralluogo di Santa Maria si sono evidenziate carenze tecniche strutturali delle opere di

urbanizzazione primaria inammissibili». Scalzo confida che «l'amministrazione Traversa possa indirizzare le risorse di

bilancio in maniera prioritaria verso tutte quelle opere necessarie alla bonifica ed alla programmazione delle opere di

urbanizzazione primaria nonché a sistemi di controllo per evitare quanto più possibile gli accadimenti dei giorni

precedenti». 
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Si cercano fondi per ristrutturare le due chiese chiuse da anni 

Roberta Fonti 

GIOIOSA MAREA 

Il consiglio comunale di Gioiosa Marea, nell'ultima seduta, ha affrontato il problema della chiusura delle due chiese

principali: San Nicolò di Bari e Santa Maria delle Grazie. I due edifici di culto sono chiusi al pubblico da quasi due anni a

causa del crollo dell'abside nella Chiesa Madre e per problematiche strutturali, aggravate dall'evento sismico del 6 giugno

2010, la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il sindaco ha informato che non essendoci fondi regionali per il recupero delle

antiche chiese, si è in attesa della redazione dei progetti per cercare di ottenere un finanziamento dalla Protezione civile di

circa 100.000 euro per un primo intervento, anche se non risolutivo, da effettuare nella chiesa Madre.  

I consiglieri Aragona e Lisciandro, hanno proposto di richiedere i fondi europei che la Regione ha messo a disposizione

del programma operativo Po FESR 2007-2013 (Programma operativo &#x2013; Fondo europeo per lo sviluppo

regionale); ai primi 11 milioni già previsti se ne aggiungeranno altri 11 nel 2012 per un totale di 22 milioni. «Si tratta

&#x2013; scrivono i consiglieri &#x2013; di fondi destinati proprio al recupero degli edifici di culto antichi». Non

appena saranno acquisiti i progetti redatti a titolo gratuito dai professionisti incaricati, il Comune dovrà attivarsi per

recuperare le risorse finanziarie per riaprire al pubblico gli edifici sacri. 
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Rosarno, ignorata l'emergenza umanitaria E c'è chi teme una nuova reazione incontrollata. Chiesta la convocazione

urgente del Consiglio comunale 

Giuseppe Lacquaniti 

Rosarno 

Di giorno in giorno si fa sempre più preoccupante la condizione dei migranti nel comprensorio di Rosarno. Si calcola, ma

con molta approssimazione non esistendo la possibilità di censirli, che gli africani attualmente presenti nel territorio

comunale siano circa un migliaio, a cui vanno aggiunti circa 500 migranti attestati nei casolari diroccati della vicina

collina di contrada Marotta di Rizziconi.  

A questi vanno aggiunti altre centinaia imprecisate di extracomunitari sparsi per le campagne dell'intera Piana. È

un'emergenza umanitaria aggravata dalla scarsità di lavoro causata dalla devastante crisi agrumaria e trasformata in una

potenziale "bomba sociale" dal colpevole disinteresse delle istituzioni, che, dimenticando quanto accaduto nel gennaio del

2010, si girano dall'altra parte fingendo di non vedere.  

Sono così vergognose le condizioni in cui questi giovani sono costretti a vivere che commettono un crimine contro

l'umanità tutti coloro che avendone la responsabilità nulla fanno per alleviare le sofferenze di tanti giovani disperati

costretti dalle guerre, dalla fame, dalle epidemie a fuggire dai loro poverissimi paesi. Non ci stancheremo di gridarlo.  

Il Comune di Rosarno non può essere lasciato solo ad affrontare un'emergenza simile. Non ha i mezzi finanziari, né le

strutture adeguate per attivare un programma globale di intervento. Prima che accada nuovamente l'irreparabile si rende

urgente un'operazione diretta dello Stato, anche attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione civile. C'è bisogno

di garantire ricoveri, cibo, assistenza sanitaria per oltre un migliaio di persone. Per cui non sono assolutamente sufficienti

i 100 posti del Campo di accoglienza di Contrada Testa dell'Acqua (in parte già saccheggiato e in parte già occupato da

clandestini, pur essendo in atto privo di luce e acqua) che l'Amministrazione comunale, sostituendosi alla Regione, si

ripromette di aprire per metà dicembre. 

Intanto in ambito politico locale si registra la richiesta di un consiglio comunale urgente, avanzata al presidente Antonio

Bottiglieri (e trasmessa per conoscenza alle massime autorità provinciali, regionali e nazionali) dai consiglieri Aldo

Borgese, Rosanna Careri e Giacomo Saccomanno di "Grande Sud". Una riunione, aperta al contributo di tutta la

cittadinanza, alfine di stabilire le iniziative da prendere «sia per evitare conseguenze disastrose per la città e sia per

sostenere i migranti che vivono in condizioni disumane, all'aperto o ammassati, e senza nemmeno poter assumere dei

pasti». 

A giustificazione della necessità di intervenire prontamente, i 3 consiglieri nella loro richiesta fanno riferimento

all'allarme lanciato l'altro ieri anche dal "Corriere della Sera", che sul proprio sito web - riprendendo gli argomenti che da
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giorni la "Gazzetta" sottolinea con puntualità - evidenziava la gravissima condizione in cui versano i migranti a Rosarno,

dove «il clima sembra da vigilia» e «si respira quell'attesa nervosa che c'è prima di una rivolta». Che i riflettori dei media

nazionali si siano nuovamente accesi su Rosarno lo dimostrano i servizi quotidiani dei network televisivi, ultimo quello di

ieri notte trasmesso dal settimanale della Rai "Tv7". 

A sostenere che sui migranti «serve responsabilità», è una nota congiunta di ReteRadici e Legambiente, che invitano a

mettere al bando allarmismi e sensazionalismi, lavorando insieme ai sindaci per la convivenza civile. Denunciano, inoltre,

le polemiche strumentali su un sindaco coraggioso come Elisabetta Tripodi, il tavolo in Prefettura che si è arenato, le

inadempienze della Regione e l'assenza della Provincia, particolarmente dell'assessore all'immigrazione Gaetano Rao «al

momento silente e assente, in un ruolo quanto meno inopportuno». 
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Protezione civile, il Comue aggiorna il piano operativo 

Tina Ferrera 

SCILLA 

Annunciato, in una conferenza stampa a palazzo San Rocco, un incontro con tutte le associazioni «per sensibilizzare e

promuovere, tra i cittadini, la divulgazione del concetto di solidarietà in materia di protezione civile, tanto caro anche al

prefetto Franco Gabrielli, che in occasione dell'esercitazione nazionale tenutasi anche a Scilla, ha manifestato la volontà

di partecipare a qualsiasi iniziativa in tal senso». Così si è espresso, il consigliere Antonio Santacroce, delegato alla

Protezione civile, nel presentare l'incontro che si terrà giovedì 15 dicembre alle 17 al Comune. L'esponente della

maggioranza, coi colleghi Giuseppe Bova, Antonio Cambareri e Santo Perina, ha annunciato pure l'adeguamento del

piano Prociv comunale, «la cui ultima stesura risale al 2006 e perciò necessita di una revisione per gli opportuni

aggiornamenti. Abbiamo affidato l'incarico all'ing. Fabiana Malara che si avvarrà dell'ausilio dell'Ufficio tecnico

comunale &#x2013; precisa Santacroce &#x2013; a tal proposito si inserisce l'incontro con tutte le associazioni, per

individuarne caratteristiche e operatività, così da essere inserite nel piano di emergenza».  

Santacroce ha ringraziato i volontari che hanno preso parte all'esercitazione "Rischio sismico-Calabria 2011", e in

particolare le associazioni dell'Anpana-Gepa, quella delle "Pantere Verdi" ma anche l'ultima nata della "Prociv Usars". A

margine della conferenza non è mancato un riferimento alla delibera del Consiglio che ha dichiarato Scilla comune

denuclearizzato: «Un atto importante con cui non si consente di smaltire rifiuti pericolosi che possano cagionare danni

alla salute». 
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Torrenti, allarme ad Acquedolci e Sant'Agata 

Giuseppe Romeo 

Acquedolci 

Destano preoccupazione le condizioni del torrente Furiano, in territorio di Acquedolci, sensibilmente ingrossatosi dopo le

piogge delle ultime settimane. A tal proposito il sindaco del centro tirrenico, Ciro Gallo, ha messo in preallarme le

autorità provinciali, della Protezione civile, del Genio civile ed il prefetto di Messina, Francesco Alecci. Il sindaco Gallo

ha inviato loro una missiva nella quale si chiedono «interventi urgenti coordinati tra il Comune, il Dipartimento della

Protezione civile ed il Genio civile, affinché nel rispetto delle competenze di ciascuno, si programmino gli interventi

necessari per l'asporto degli inerti che giacciono nel letto del torrente e che impediscono il regolare deflusso delle acque». 

Nei mesi scorsi il greto del torrente Furiano era già stato oggetto di lavori, eseguiti a carico dell'amministrazione

comunale, per il ripristino di parte degli argini. In questo primo scorcio d'inverno, però, la situazione si è notevolmente

aggravata, soprattutto per via del materiale che il torrente ha trascinato con sé sino a valle. Numerosi cittadini hanno

segnalato la situazione di pericolo, tra cui anche l'ex capogruppo di minoranza, Giuseppe Salerno, che ha protocollato in

merito una richiesta ufficiale di interventi. 

A Sant'Agata Militello, invece, a destare preocupazione è invece la situazione del Vallone Posta. Alcuni residenti della

zona hanno infatti segnalato l'intralcio del corso d'acqua con detriti e materiale vario che il torrente ha trascinato con sé. I

cittadini, anche alla luce dei recenti fatti drammatici di Saponara e del comprensorio tirrenico della provincia, sono

pertanto preoccupati di possibili gravi conseguenze in caso di piene del torrente. Preoccupazione più che comprensibile

specie, appunto, dopo quel che si è verificato a Saponara, dove tre vite sono state spezzate, a Barcellona Pozzo di Gotto,

con l'esondazione del fiume Longano, e solo un miracolo ha voluto che non si contassero vittime in questo centro, ed a

Rometta. 

Dunque, non possono essere più sottovalutati i rischi conclamati o potenziali, in una provincia peraltro così duramente

colpita. 
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Cancello Rosso, la frana non "straordinaria" Lo studio consegnato dal geologo Scalamandrè non è ancora arrivato sul

tavolo della Protezione civile 

Stefania Marasco 

I movimenti sono "certificati". Silenziosi, nel sottosuolo, ma non per questo meno preoccupanti. Un movimento lento ma

inesorabile. Che scandisce il tempo dei residenti del costone del Cancello rosso che continua a "muoversi". Risale a due

giorni fa lo studio del geologo Giuseppe Scalamandrè depositato in Municipio che fotografava l'intera zona. Dati che

chiamano ad alzare la soglia di attenzione. Che vanno oltre l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Nicola

D'Agostino che ha fatto evacuare 19 famiglie. Persone che risiedevano nel meglio noto come palazzo Crudo che, secondo

quanto è stato possibile accertare, presenta delle lesioni strutturali legate, probabilmente, ad un cedimento delle

fondazioni. La vulnerabilità dell'immobile, da quanto riscontrato dalle varie perizie effettuate fino ad oggi, compresa

quella del consulente tecnico di ufficio (il prof. Avallone) nominato dal Tribunale deriva dall'esistenza di una frana che

avrebbe portato addiritura ad inclinare il grande immobile realizzato negli anni passati in una località vista mare. 

Questo un esempio, ma non il solo. Perchè le frane, per come documentato anche dallo studio consegnato a palazzo

"Luigi Razza", che vanno da un minimo di 8 metri ad un massimo di 28, sono state intercettate a diverse profondità e in

vari punti della fascia presa in considerazione. Un monito a passare dall'ordinario allo straordinario. Lo stesso che il

consigliere comunale del Pd Giovanni Russo sollecita. Richieste e paure che aleggiano fra i dubbi dell'Amministrazione

che ancora non pare abbia intrapreso una strada decisa. In attesa dell'avvio della messa in sicurezza programmata e che

comprende anche altre località a rischio. «Non basta l'ordinarietà» però il messaggio che reitera Russo, perchè

l'Amministrazione sta attendendo le indicazioni dalla società di Perugia che si è aggiudicata i lavori, «ma noi speriamo

&#x2013; sottolinea &#x2013; che venga stilato un piano di priorità, così che si proceda con i primi interventi più

urgenti». Considerazioni che si fanno più pressanti alla luce anche del nuovo studio consegnato da Scalamandrè che

conferma quanto era stato evidenziato in precedenza con i sondaggi effettuati lungo il tracciato della Tangenziale ovest.

La gravità era tangibile allora. E lo diventa ancora di più adesso.  

Una situazione che chiamava in causa la demolizione dei grandi muri di contenimento lesionati ormai da anni e lo

smantellamento del piazzale Gallizzi. Questioni note e dibattute, che non possono cadere nel vuoto. Perchè in località

Cancello Rosso c'è un'intera comunità che abita e chiede garanzie e sicurezza. Perchè la terra da paura. Quando si muove.

Si chiede, insomma, che si inizi a pensare i termini di "prevenzione" almeno per lavorare nello straordinario. Una

questione che per questo chiama in causa oltre gli uffici dei Lavori pubblici la Protezione civile. La stessa che, comunque,

non ha ancora ricevuto lo studio effettuato dal geologo, per come spiegato dall'assessore al ramo Pasquale La Gamba. In

modo che l'emergenza non sia sempre colpa della "natura".  
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Terremoti, i radioamatori fanno la loro parte 

Vincenzo Vaticano 

OPPIDO MAMERTINA 

Nell'ambito dell'esercitazione denominata "rischio sismico Calabria 2011", svoltasi giorni fa sotto il coordinamento della

Prefettura, anche a Oppido, Varapodio e Molochio è stata effettuata una simulazione con attivazione di una postazione

radio Com 5 (Centro operativo municipale) gestita da due radioamatori, Mario Cucinotta (IZ8 Ted) e Sergio Casabona

(IZ8 Fwu) presso il comando della Polizia municipale (foto). I due operatori, mettendo a disposizione la loro esperienza,

le proprie apparecchiature e la loro capacità di comunicazione, hanno potuto ricevere, nel corso dell'emergenza sismica

simulata, le comunicazioni della Prefettura per poi diramarle ai vari soggetti operanti in loco come i volontari della

Protezione civile di Molochio, gli agenti di Polizia municipale e cosi via.  

L'importante e significativa esperienza, è il caso di rilevare, ha registrato un alto livello di coordinamento nel settore della

prevenzione sismica. «Visti i precedenti gravissimi eventi sismici che hanno colpito questa terra &#x2013; hanno

dichiarato i due radioamatori - è necessario svolgere queste attività di simulazione per testare non solo la preparazione

della macchina dei soccorsi ma soprattutto le forze che opereranno in campo. Per questi motivi &#x2013; hanno poi

aggiunto &#x2013; è indispensabile la presenza dei radioamatori che si mettono a disposizione delle istituzioni, creando

ponti radio che fanno sentire più vicini i luoghi isolati, che organizzano i soccorsi, la sicurezza e la solidarietà, che gettano

una luce di speranza e di salvezza in un momento di disperazione, quando la terra trema». 
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Terremoti e maremoti Come "attrezzarsi" nelle aree industriali 

Milazzo Il territorio italiano è caratterizzato da un'alta vulnerabilità sismica, che porta a dover imporre particolare

attenzione all'ubicazione ed alla protezione degli impianti a rischio di incidente rilevante. Commesso il problema

maremoti. Questi sono non solo gli impianti nucleari, ma anche quelli chimici, con particolare riferimento ai serbatoi di

gas naturale liquefatto ed a serbatoi di stoccaggio, sferici o cilindrici, che si trovano in gran numero negli stabilimenti

petrolchimici. 

Alcuni di questi impianti sono situati in aree di particolare pericolosità sismica, come quelle di Milazzo e di

Priolo-Gargallo, e provocherebbero, nel caso di un sisma di intensità elevata, gravissime conseguenze sia per la

popolazione che per l'ambiente, senza considerare gli elevatissimi danni economici. Per tale ragione occorre attivarsi con

nuove norme che regolamentino la questione. A queste conclusioni è pervenuto il convegno tenutosi a Palazzo D'Amico

dal titolo "Impianti chimici a rischio di terremoto: proteggerli si può, basta volerlo". All'evento organizzato, nell'ambito

delle manifestazioni promosse dal GLIS (GLIS &#x2013; Isolamento ed altre Strategie di Progettazione Antisismica),

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, in collaborazione con il Comune di Milazzo, sono intervenuti tra

gli altri il direttore del Centro ENEA di Bologna e presidente GLIS. Alessandro Martelli e il coordinatore della locale

Sezione Territoriale del GLIS Manlio Marino. Dai vari interventi è emerso che, nonostante la grave potenziale situazione

di pericolosità, in Italia non esiste una normativa organica per la progettazione antisismica degli impianti a rischio di

incidente rilevante e per la loro protezione. Eppure vi sono studi ed esperienze già sviluppate che riguardano sia la

valutazione della vulnerabilità sismica che la protezione sismica dei nuovi impianti e di quelli esistenti mediante

tecnologie antisismiche innovative, come l'isolamento sismico e la dissipazione dell'energia. 

L'utilizzo di queste tecnologie, potrebbe permettere, oltre ad una maggiore sicurezza sismica, costi inferiori rispetto a

quelli legati alla progettazione tradizionale.(g.p.) 
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Imprese danneggiate dall'alluvione Domani il vertice sugli sgravi fiscali 

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

Misure straordinarie per rimettere in moto il tessuto produttivo dei centri devastati dall'alluvione del 22 novembre. È

quanto si discuterà domani a Palermo, all'assessorato regionale alle attività produttive, in un vertice convocato

dall'assessore Marco Venturi su richiesta della Cna provinciale. All'incontro parteciperanno i sindaci di Saponara,

Rometta e Barcellona, i tre centri più colpiti dal disastro, e i rappresentanti di Confindustria, Confcommercio,

Confesercenti, Lega delle Cooperative, Confcooperative e Unione delle cooperative, le direzioni regionali dei maggiori

istituti di credito, Banca d'Italia, Unifidimprese, Ircac, Crias, Abi, Inps, Serit, direzione regionale Agenzia delle Entrate,

Comitato pro Saponara, "GAL - Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus". Una riunione in cui i primi cittadini Nicola

Venuto, Roberto Abbadessa e Candeloro Nania chiederanno interventi appropriati in favore delle imprese danneggiate, tra

cui spicca la proposta di temporanea sospensione del pagamento dei tributi per tutti gli operatori economici dei territori

alluvionati. 

Si cercano soluzioni per uscire dalle secche dell'emergenza in attesa che il Consiglio dei Ministri vari l'ordinanza di

Protezione civile che dovrà stabilire il piano di interventi per i centri messinesi colpiti, con somme stanziate e soggetti

attuatori. Nella speranza che i venti di crisi e qualche sottovalutazione del fenomeno non regalino per Natale l'ennesima

beffa. Qualche segnale, infatti, c'è già stato, come affermato dall'assessore regionale Mario Centorrino in un recente

incontro a Saponara: «Il governo &#x2013; ha dichiarato Centorrino &#x2013; ci ha già mandato una bozza che abbiamo

ritenuto, però, lacunosa. Noi l'abbiamo analizzata, riempita di contenuti, adeguata alle reali esigenze e reinviata al

governo. Speriamo che l'esecutivo del premier Monti capisca che non ci sono disastri di serie A e altri di serie B». Nel

frattempo, la vera novità è data dall'iniziativa partita dal "basso", concertata insieme dalle amministrazioni locali, Bcc

"Antonello da Messina" e imprese, vale a dire il fondo "salva-aziende" "LDN" (Local Development Net), sul quale

l'istituto di credito messinese applicherà un fattore moltiplicativo che quadruplicherà le somme in esso depositate per

consentire così, agli imprenditori, un credito immediato i cui interessi, come già confermato dall'assessore alle attività

produttive Marco Venturi, saranno pagati dalla Regione Sicilia. 

«Un modello partito da Saponara &#x2013; spiega Venuto &#x2013; che non si basa sulla logica assistenziale del "fondo

perduto", ma su quella imprenditoriale del rimettersi subito in gioco e che può estendersi anche alle altre realtà messe in

ginocchio dalla calamità abbattutasi sulla fascia tirrenica lo scorso 22 novembre» Intanto, nei luoghi del disastro prosegue

la lenta marcia verso la normalità. A Saponara &#x2013; luogo simbolo del disastro con le sue tre vittime innocenti

&#x2013; l'emergenza è rientrata, la maggior parte di interventi di sgombero e pulizia sono stati effettuati ed è in corso
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invece il monitoraggio dei versanti a rischio per individuare gli interventi più adeguati da effettuare e la stima dei danni a

cittadini e imprese che, da un primo conteggio di massima, si aggirerebbero sui 70 milioni. Sull'adeguamento dei 50

alloggi Iacp (il cui completamento è già finanziato) per dare un tetto ai 653 sfollati, si attende, invece, l'ordinanza

ministeriale. 

A Rometta, invece, è ancora corsa contro il tempo per uscire dall'emergenza in seguito al blocco dei due depuratori

(Rometta Marea e Rometta centro), il primo sepolto da ondate di acqua e fango, il secondo addirittura franato e scivolato

via. Per l'impianto della frazione costiera è già pronto un fondo di 985mila euro da parte dell'assessorato regionale

all'energia che sarà formalizzato quando verrà presentato il progetto esecutivo. Per quello di Sotto S. Giovanni è stato

individuato un sito alternativo ed è in corso lo studio di fattibilità per il nuovo depuratore. Via libera della Protezione

civile regionale, inoltre, per il ponte tra S. Andrea e Saponara, in luogo dello spostamento dell'attuale provinciale. «Il

costo &#x2013; afferma il sindaco Abbadessa &#x2013; è di 2milioni 500mila euro e il progetto prevede un

collegamento sostenuto da 2 pile a una distanza di 40 metri, e i lavori di regimentazione delle acque da monte a valle del

torrente Saponara». 
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Sisma della notte di Santa Lucia "ferita" che stenta a rimarginarsi Domani processione del simulacro della Patrona sui

luoghi del disastro 

Silvio Breci 

Carlentini 

Roberta e Antonino Sorge, Antonella e Loredana Cardello, Sebastiano e Veronica Musumeci, Santino Furnari, Concetta

Carlentini, Maria Ferrara, Francesca Mallo, Giovanna Benintende e Luciano Turco.  

Sono i nomi delle dodici vittime del terremoto della notte di Santa Lucia del 13 dicembre 1990 che anche domani sera

saranno ricordate in Chiesa Madre nel corso della solenne celebrazione eucaristica che, come ogni anno, precederà la

breve processione penitenziale con il simulacro della patrona.  

Il 13 dicembre di ogni anno, infatti, Carlentini non fa solo memoria del terremoto che all'1,24 di quella tragica notte tra il

12 e il 13 dicembre di ventuno anni fa interessò un'ampia parte della Sicilia sud-orientale, ma celebra anche la propria

amata patrona Santa Lucia. Al termine della celebrazione eucaristica, che sarà officiata dal parroco don Salvatore Siena,

la processione con il simulacro della patrona percorrerà alcune delle vie principali dell'abitato e attraverserà il "cuore" di

uno dei quartieri maggiormente feriti dal terremoto prima di giungere in Piazza della Ricostruzione, realizzata nel 1997

nell'area un tempo occupata dalle vie Corsica e De Amicis, dove quelle vecchie case costruite con blocchi di tufo si

sbriciolarono in un niente non potendo reggere alla forza distruttiva di quegli interminabili 45 secondi di orrore. È lì, in

quello che è oggi il luogo simbolo della rinascita della città, che persero la vita, sotto le macerie delle loro stesse case,

dodici persone.  

Nel cuore di quella gelida e drammatica notte di ventuno anni fa Carlentini fu piegata, fu teatro di una tragedia immane,

fu ancora una volta, come già nel 1693, colpita dalla furia devastatrice della natura. Piazza della Ricostruzione, dove

domani sera sosterà per un breve momento di preghiera il simulacro di Santa Lucia, oltre che simbolo della rinascita della

città &#x2013; grazie ai fondi della legge 433 del 1991 sono state, infatti, costruite centinaia di nuove case, riparate le

chiese e gli edifici pubblici, realizzate nuove opere &#x2013; rimane come ventuno anni fa il luogo del dolore. Perché è lì

il cuore del quartiere che più degli altri porta ancora il pesante fardello della memoria, il quartiere i cui abitanti, in quella

lunghissima e infelice notte del 13 dicembre del 1990, furono i primi a comprendere fin da subito le reali proporzioni

della tragedia. 
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I medici volontari ritornano in Eritrea per aiutare e sfamare i bimbi di Hebo 

Gaetano Vena 

PAOLA 

È ripartita la campagna di raccolta di generi alimentari per i bambini di Hebo, il villaggio eritreo ormai diventato meta

abituale dell'associazione medici volontari Calabria. I bambini di Hebo vivono nel villaggio presso la missione dei padri

Vincenziani e delle suore dove trovano rifugio circa 300 piccoli. Nel cortile delle suore preparano quello che è l'unico

pasto della giornata, un piatto di pasta o di riso con legumi e verdura. Da qualche anno a questa parte ormai i bambini di

Hebo mangiano "calabrese", grazie all'invio di cibo che da Amantea con mezzi della protezione civile raggiunge Napoli,

dove viene stipato in un container. La nave raggiunge Massawa, nel mar Rosso, e da lì il container viene trasportato con

un fuoristrada sull'altipiano orientale fino ad Asmara. Il percorso dura circa un mese, ma tutto ciò che viene imbarcato

ogni volta a Napoli giunge sempre a destinazione. «Ad Hebo &#x2013; sostiene il presidente dell'associazione, il

nefrologo Roberto Pititto di Paola &#x2013; parlare della Calabria con i bambini della missione è come parlare del loro

villaggio e ogni volta che io arrivo al villaggio tutti mi fanno una festa che mi intenerisce il cuore e per la forte gioia a

volte piango con questi amabili bambini e con gli altri operatori. Del resto a proposito di cibo in Eritrea ho trovato tanto di

quel peperoncino da fare invidia alla Calabria. Vi assicuro che è una bella sfida». Un punto di raccolta del cibo, a Paola, si

trova presso l'ambulatorio medico del rione Colonne, diretto dal dottor Cosmo De Matteis. L'altra sede paolana è ospitata

dall'Auser, in corso Cristoforo Colombo.  

Ieri intanto, alla presenza delle autorità e di tanti cittadini, il sindaco Roberto Perrotta ha intitolato la scalinata posta sotto

il Duomo al compianto farmacista antifascista Guido Sganga. La strada e i vicoli erano gremiti di persone. L'interno della

sua farmacia a Paola «quando il clima della dittatura fascista si fa sentire sempre di più diventa una cellula comunista

clandestina animata da don Guido, Giordano Bruno, i fratelli Lamberti, Gaspare Panaro e da quel Giovanni Calomino che

nel 1923 venne aggredito dalla squadre fasciste». Don Guido era affabile con tutti gli amici e i clienti, talmente umano da

offrire gratuitamente qualche farmaco ai poveri e ai disagiati della città. Don Guido venne pure perseguitato dal fascismo

e con l'avvento della democrazia dopo la seconda guerra mondiale svolse pure con dignità, onestà cristallina e onore il suo

mandato di consigliere comunale del Pci. Don Guido fu sempre un padre esemplare e amorevole per i suoi figli che lo

portano sempre ad esempio. Giorgio Sganga, dirigente nazionale del dottori commercialisti e famoso commercialista

come presidente in varie banche, è figlio del compianto Don Guido così come l'attuale farmacista Franco Sganga. 
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Comiso (RG): 2000 vademecum contro i rischi  

"siAMO la Protezione Civile" così si chiama la campagna informativa, nell'ambito della quale il Gruppo Comunale di

Protezione civile di Comiso (RG) distribuirà 2000 vademecum sui rischi del territorio

 

    Venerdi 9 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Sono 2.000 i vademecum, consegnati gratuitamente al Comune di Comiso (RG) dal Dipartimento della Protezione Civile, 

inerenti  i rischi presenti sul territorio e i criteri, i metodi e i comportamenti per affrontare le piccole e grandi emergenze 

che verranno distribuiti in prima istanza nei luoghi a maggiore frequentazione sul territorio comunale, quali ad es, i

circoli, le associazioni, i luoghi di ritrovo, gli studi medici e professionali. La distribuzione sarà effettuata dal Gruppo

Comunale di Protezione Civile nell'ambito della campagna denominata "siAMO la Protezione Civile", coordinata dal

dirigente Nunzio Micieli e dal responsabile comunale Orazio Zago. 

Il vademecum a titolo "Protezione Civile in Famiglia" descrive, anche mediante illustrazioni facilmente intuitive, come

conoscere i rischi, sapersi informare, organizzarsi in famiglia, saper chiedere aiuto, nonchè i comportamenti da tenere in

caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi, alluvioni, frane, valanghe, tsunami, crisi idriche, ondate di calore,

incidenti domestici, black out, incidenti industriali, epidemia, pandemia influenzale, attentati, disabilità.

Tale opuscolo è già stato distribuito in moltissime scuole italiane secondo un progetto elaborato dal Dipartimento della

Protezione Civile e dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Questa iniziativa si inserisce nell'ambito di una campagna di informazione sui rischi del territorio (quello di Comiso è

particolarmente esposto al rischio sismico ed idrogeologico", come sottolinea il Sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano), a

cui faranno seguito  prove di evacuazione nelle scuole e l'incontro con l'Ing. Chiarina Corallo, dirigente del Dipartimento

Regionale di Protezione Civile di Ragusa, previsto per giorno 14 dicembre alle ore 16, in cui si parlerà di rischio

idrogeologico e di norme comportamentali in caso di fenomeni meteorologici di particolare intensità, nonché della

pianificazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione scolastica"
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Corleone:CNSAS,VVF,Forestale simulano ricerca dispersi 

Si svolgerà il 12 e 13 dicembre a Rocca Busambra, Corleone (PA) un'esercitazione 'tecnologica' di ricerca dispersi a cui

prederanno parte il CNSAS, i VVF e il Corpo Forestale 

 

    Venerdi 9 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Un gruppo di sei escursionisti dispersi nel bosco, alcuni dei quali rimasti feriti tentando di arrampicarsi tra le rocce.

Cinquanta persone alla loro ricerca, divisi in cinque squadre con unità cinofile al seguito. Un campo base con una sala

operativa, una tenda-ospedale, alloggi e emergenza ed altre cinquanta persone coinvolte tra sanitari, operatori radio e

addetti alla logistica. 

"Sono grandi numeri -si legge nel comunicato del CNSAS di Palermo- quelli dell'esercitazione di ricerca e soccorso 

'Santa Lucia' che si svolgerà il 12 e 13 dicembre prossimi nella zona di Rocca Busambra, in Comune di Corleone, per

verificare sul campo la funzionalità del "Piano speditivo d'intervento per la ricerca di persone scomparse" predisposto 

dalla prefettura di Palermo, in ottemperanza alle disposizione emesse dal commissario nazionale per le persone scomparse

. La peculiarità del sistema di ricerca adottato è quella di garantire la 'tracciabilità' delle aree di ricerca. Tutte le squadre si

muoveranno in zone predeterminate e saranno in costante contatto radio con la sala operative, che monitorerà in tempo

reale i loro movimenti grazie alla tracciatura gps. Il tutto avvalendosi di sofisticati sistemi di cartografia digitale e

navigazione satellitare".

"Nell'esercitazione -illustra ancora la nota- saranno coinvolti 23 specialisti del Corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico che, insieme agli uomini dei vigili del fuoco e del corpo forestale della Regione siciliana cercheranno i

'dispersi'. L'operazione, coordinata dalla Prefettura e diretta dal "comando unificato per le operazioni di ricerca" (Cour),

costituito da soccorso alpino, forestale e vigili del fuoco, vedrà coinvolti anche polizia di Stato, carabinieri, guardia di

finanza, croce rossa, Sues-18, la protezione civile della Provincia regionale di Palermo e i Comuni di Corleone, Monreale,

Marineo e Godrano che metteranno a disposizione uomini e mezzi. Lo scenario prevede la segnalazione, la sera del 12

dicembre, di un gruppo di sei escursionisti dispersi nel bosco di Ficuzza con la possibile presenza tra loro di feriti. Le

ricerche scatteranno all'alba del 13 dicembre con l'allestimento del campo base nel centro abitato di Ficuzza e di un posto

di comando avanzato al distaccamento del corpo forestale".
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AG: domani la presentazione del corso per volontari Prociv 

Si terrà domani, a cura del Presidente e dell'Assessore alla Protezione civile della Provincia di Agrigento, la

presentazione del corso di formazione destinato a 240 volontari di Protezione civile

 

    Domenica 11 Dicembre 2011  - Istituzioni - 

Sarà presentato domani lunedì 12 dicembre dal Presidente della Provincia di Agrigento, Eugenio D'Orsi, e dal

Vicepresidente e Assessore alla Protezione Civile, Paolo Ferrara, il corso di "Primo soccorso e B.L.S.D (supporti di base

alle funzioni vitali e uso del defibrillatore)".

"Si tratta - così si legge nel comunicato stampa della Provincia di Agrigento- del primo dei corsi di formazione per

volontari di Protezione Civile promossi dalla Provincia - Gruppo di Protezione Civile, le cui graduatorie sono già state

pubblicate".

I corsi sono rivolti ai volontari regolarmente iscritti ad Associazioni di Volontariato di Protezione Civile o a Gruppi

comunali di Protezione civile. 

"Il corso di 'Primo soccorso e B.L.S.D' -illustra il comunicato- sarà tenuto da medici della Croce Rossa Italiana, con la

quale la Provincia ha attivato un percorso di collaborazione, secondo un calendario di dieci incontri formativi di due ore

ciascuno con frequenza bisettimanale. Gli altri corsi che si terranno in seguito riguarderanno 'Psicologia dell'emergenza' e

'Navigazione terrestre in ambiente impervio', in collaborazione con il CNSAS Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico".

Questo è indubbiamente un importante percorso di formazione dei volontari che - come sottolinea la nota- "potrà garantire

una maggiore efficacia degli interventi in situazioni di emergenza. La Provincia di Agrigento negli ultimi anni ha

impegnato risorse finanziarie e umane per migliorare la formazione dei volontari che contribuiscono a fronteggiare queste

emergenze".

I corsi impegneranno complessivamente 240 volontari : 80, infatti, sono stati ammessi al corso di Psicologia

dell'emergenza, 40 al corso in navigazione terrestre in ambito impervio e 120 al primo soccorso e B.L.S.D. 

Ulteriori dettagli saranno illustrati nella presentazione di domani, che avrà luogo alle ore 17.00 nell'aula "Silvia

Pellegrino" di via Acrone 27.
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Maltempo, da stanotte temporali su Sardegna e regioni centrali occidentali

 

Posted By admin On 11 dicembre 2011 @ 15:42 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione atlantica in transito sul nostro Paese sta determinando condizioni di maltempo sulle regioni occidentali

e nelle prossime ore apporterà condizioni di spiccata instabilità in particolare sul medio Tirreno e sull�Umbria.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla nottata di oggi, domenica 11 dicembre 2011, e che prevede precipitazioni, anche a carattere

di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione a Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci

di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l�evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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- Provincia

Il pranzo della Protezione civile 

foglizzo 

Domenica 4 si è tenuto a Foglizzo il pranzo del Gruppo di Protezione civile, nato un paio di anni fa e formato ormai da

quasi una trentina di elementi. Il pranzo è stato preceduto dalla messa celebrata da don Cuffia ,alla presenza del sindaco

Tiziana Reinero.
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MAZZE� 

Spazio ai volontari sul calendario 2012 

MAZZE� Sono le persone, un �esercito� di volontari, che si adoperano per il bene del paese, a riempire i dodici mesi del

calendario 2012 curato dal �Comitato per il restauro della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio� di Mazzè,

ormai diventato un �must�. Impossibile trascorrere l�anno senza il tempo scandito dal calendario del comitato che in tutti

questi anni (è alla quarta edizione) ha saputo valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio. Ma questa

volta lo spazio è tutto per le persone impegnate nel sociale. In copertina ci sono i giovani dell�oratorio di Mazzè e gli

animatori del centro estivo, a gennaio è il coro parrocchiale, fotografato da Gabriele Bisco, ad inaugurare il 2012. A

febbraio si è messo in posa per l�obiettivo di Silvia Rivetti il gruppo di protezione civile. Ed i mesi si susseguono con i

cori �La Genzianella�, e San Francesco d�Assisi, il gruppo alpini, l�associazione Ancora, con i vari comitati della pro loco

(Barengo, Tonengo, Mazzè), con la banda musicale �La Fiorita�, con i �nonni vigili�, l�associazione culturale Mattiaca, tutti

fermati dall�obiettivo di Giuseppe Mila. Acquistando il calendario si contribuisce alle opere di ristrutturazione e

consolidamento della chiesa parrocchiale. I lavori sono cominciati tre anni fa grazie all�impegno del comitato

parrocchiale, che ha unito ai contributi offerti dalla Curia, dalle fondazioni bancarie dalla regione, la cifra raccolta

attraverso l�organizzazione di svariate iniziative. Si tratta infatti di un grosso sforzo finanziario che si avvicina al milione

di euro. Come è noto anche l�amministrazione comunale e la Provincia hanno fatto la loro parte, restaurando una delle

opere più famose conservate nella parrocchiale: la pala �Madonna con bambino� di autore ignoto, risalente al XVII secolo.

(l.m.)
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CUORGNE� 

Sospese le ricerche di Domenico Nora Di lui non v�è traccia 

CUORGNE� Sono state ufficialmente sospese le ricerche di Domenico Nora, l�uomo di 49 anni allontanatosi tra venerdì e

sabato dalla propria abitazione di località Turina a Cuorgnè. «In accordo con i colleghi di Torino e i vari gruppi di

volontariato � spiega Walter Cresto, capogruppo dei Vigili del fuoco di Cuorgnè � si è deciso di chiudere con le ricerche

che, nei giorni scorsi, hanno interessato non solo una vasta area attorno all�abitazione del Nora (il corso dell�Orco, canali,

boschi, parte delle colline) ma anche tutti i centri vicini». Le ricerche, purtroppo, hanno dato esito negativo. Nessuna

traccia di Domenico Nora è stata infatti trovata dalle squadre dei pompieri di Torino e Cuorgnè che si sono avvalsi anche

di cani da ricerca e di un elicottero. Mobilitati anche gli uomini di vari gruppi altocanavesani della Protezione civile e del

Soccorso alpino. Alla centrale operativa, installata presso la caserma dei pompieri di Cuorgnè, non sono giunte

segnalazioni utili. Solo un paio di presunti avvistamenti, rivelatesi poi infondati. Ma allora, dov�è finito Domenico Nora?

Se lo chiedono i famigliari, in particolare la sorella Caterina, l�ultima ad averlo visto venerdì scorso. Domenico, che

dimostra più anni della sua età, ed è balbuziente, era rientrato a casa verso le 19 e dopo aver cenato con la congiunta

aveva detto che sarebbe andato a dormire. Ma il mattino successivo, di lui non v�era traccia. Letto intatto e chiavi

attaccate al cancello dell�abitazione. Nora, prima di dileguarsi, indossava un giubbotto blu, dei pantaloni marrone con in

testa un berretto in pile nero con la scritta 56. Non aveva con sè alcun telefono cellulare e questo certo non ha aiutato i

soccorritori. «Abbiamo mobilitato decine di persone � aggiunge Walter Cresto � i quali, fino all�altra sera, hanno

setacciano tutta l�area attorno a località Turina, compresi le zone più impervie, i greti dei torrenti Orco e Soana, centri

abitati e case abbandonate. Sono state attentamente controllate le stazioni ferroviarie di Torino e provincia, così come i

locali pubblici che frequentava. Nessun riscontro, purtroppo. Domenico è come se fosse sparito nel nulla». Mercoledì un

appello è stato lanciato anche da �Chi l�ha visto?�. Dov�è Domenico? Il mistero è sempre più fitto. Dario Ruffatto
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UE. A CATANIA SI DISCUTE DI PACE E COOPERAZIONE MEDITERRANEA 2        

Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha affermato che "La Farnesina ha sostenuto l'iniziativa dell'Osservatorio del

Mediterraneo e della Regione siciliana, di istituire il Premio Internazionale Al Idrissi. Per questa ragione - ha detto -

abbiamo molto apprezzato l'incontro tra gli esponenti delle tre religioni monoteiste che si e' svolto a Palermo lo scorso

novembre". Terzi ha aggiunto che " il mare comune e' anche l'ambito ideale per elaborare strategie condivise finalizzate a

dare soluzioni pragmatiche a problemi transnazionali. A questo fine il ruolo della Sicilia e' essenziale non solo per la

centralita' geografica, ma anche perche' capofila delle regioni italiane relativamente alle attivita' internazionali e

comunitarie". Il lavori della mattinata si sono conclusi con l'intervento del vice primo ministro israeliano, Silvan Shalom,

che ha rivolto un appello per la ripresa dei negoziati israeliano - palestinesi. " Abbiamo chiesto collaborazione al ministro

Giulio Terzi - ha detto Shalom - affinche' l'Italia ci aiuti a portare entrambe le parti allo stesso tavolo. Tutti vogliono la

pace nel Mediterraneo ma c'e' il grave problema degli estremisti, che rendono difficile la negoziazione tra Israele e

Palestina. Credo che l'Italia e l'Unione Europea possano avere un ruolo chiave". I lavori proseguono con una serie di

incontri tematici e si concluderanno domani. L'evento e' stato trasmesso in diretta streaming in collaborazione con il

gruppo audiovisivo "DRPC Informa" della Protezione civile regionale. fi/mpf 091644 Dic 11 NNNN

(Regione Sicilia)   < Prec   Succ >    
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Sempre «vivo» il pericolo

di frane e smottamenti 

 Venerdì 09 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Nella foto

una chiara

veduta dell´area nella quale dovrebbero essere effettuati

i ...  «Da tempo si parla di un progetto per la costruzione del lungomare di via Marina Levante, ma nulla accade e gli

smottamenti continuano a verificarsi. Il tempo delle parole è terminato».

A segnalare il problema è Mimmo Di Franco che chiede agli organi competenti di riservare la giusta attenzione al

problema. «Un intervento immediato - afferma Di Franco - sarebbe quello di transennare quest'angolo che è franato e che

le persone continuano ad attraversare tenendosi al montante della recinzione. Dal tratto in questione passano molti

bambini, anche per giocare. Bisognerebbe studiare un modo adeguato per recintarlo».

Di Franco coglie poi l'occasione per sollecitare il Dipartimento provinciale di Protezione Civile ad avviare i lavori di

ripristino del tratto di via Marina Levante, attiguo a via Xifonia, chiuso dal febbraio del 2008 per uno smottamento. «Ho

segnalato inoltre - aggiunge - nelle scorse settimane lo smottamento della strada che conduce al viadotto Federico II di

Svevia, attigua a piazza delle Grazie. Aggiungendo il blocco di via Marina Levante e la frana in questione - conclude - se

sommiamo le tre situazioni si comincia a pensare che il problema è reale».

L'intera via M. Levante costituisce un'importante via di fuga, per gli abitanti del quartiere Terravecchia-Paradiso. La zona

è soggetta a continui smottamenti dovuti all'azione erosiva del mare. Un sopralluogo sarebbe necessario.

A. S.

09/12/2011
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Delia 

«Aiutare la gente dopo l'alluvione

è stata un'esperienza toccante» 

 Sabato 10 Dicembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

Deborah Di Gregorio e Giuseppe Spanò, i due volontari della Protezione civile di Delia a Saponara Delia. Dopo

un'intensa settimana di servizio, sono rientrati a Delia i due volontari della Pubblica assistenza - volontari Protezione

Civile di Delia che hanno prestato soccorso con la "Canadese", l'ambulanza in dotazione alla Protezione Civile deliana,

alla popolazione di Saponara tragicamente colpita dall'alluvione. L'autista - soccorritore Giuseppe Spanò e la soccorritrice

Deborah Di Gregorio si sono occupati durante il giorno di trasporti sanitari mentre la notte erano a servizio del 118 per i

servizi di emergenza - urgenza.

Come spiegato dai due volontari,, «Sicuramente è stata un'esperienza molto diversa da quella che si può fare nei corsi di

formazione. Ma di sicuro è stata un'esperienza umanamente fortissima perché abbiamo avuto da fare con gente che ha

perso tutto. La popolazione di Saponara si è legata fortemente a chi ha prestato loro un prezioso aiuto volontario e

gratuito. Quando siamo andati via in colonna mobile, è stato emozionante vedere tanta gente affacciata ai balconi o lungo

le strade che ci salutavano ringraziandoci per quanto fatto». 

Ma l'esperienza più forte e toccante Spanò e Di Gregorio l'hanno vissuta il giovedì quando hanno portato la signora Piera,

la madre del piccolo Luca Vinci, dall'ospedale "Piemonte" di Messina alla Chiesa di Saponara Marina per assistere al

funerale del figlio e poi dalla Chiesa al cimitero dietro il carro funebre. «E' stato un momento per noi molto emozionante e

toccante. Abbiamo avuto di fronte a noi una donna sotto shock e provata dal dolore che non aveva neanche la forza e la

capacità di parlare. Solo quando l'abbiamo riaccompagnata all'ospedale, alla fine di tutto, ci ha rivolto un flebile Grazie».

SEBASTIANO BORZELLINO

10/12/2011
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I volontari per S. Barbara Troina. 

I vigili del fuoco sono intervenuti 268 volte in un anno 

 Sabato 10 Dicembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

i vigili del fuoco volontari Troina. I volontari del distaccamento di Troina dei vigili del fuoco hanno festeggiato la

ricorrenza di santa Barbara con la messa celebrata da padre Silvio Rotondo nella chiesa della Cittadella dell'Oasi Maria

SS. Non è stata casuale la scelta di questa chiesa. Quest'estate, un incendio di vaste proporzioni ha seriamente minacciato

alcuni edifici dell'Oasi in contrada Lercara. Per fortuna, anche se il rischi è stato molto alto, l'incendio è stata domato e

non ha provocato danni a persone e cose. 

L'intervento dei volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Troina, in sinergia con le squadre antincendio della

Forestale, ha contribuito i misura rilevante ad impedire che le fiamme raggiungessero gli edifici di contrada Lercara. La

chiesa era affollata di gente, che ha voluto anche in questo modo manifestare la sua gratitudine ai 16 volontari dei vigili

del fuoco di Troina per quanto hanno fatto in favore della comunità. Dal 1° dicembre 2010 al 1° dicembre 2011, i

volontari sono intervenuti 268 volte per spegnere incendi ed aiutare quanti si sono trovati in difficoltà.

Questi 16 volontari fanno, di mestiere, altre attività. Ma quando vengono chiamati per prestare aiuto intervengono con

tempestività ed incisività. La loro opera è molto apprezzata dai cittadini troinesi. E c'è una ragione. Se non ci fossero i

volontari dei vigili del fuoco qui in paese, dovrebbero intervenire i vigili del fuoco di Nicosia nel caso in cui ci fosse un

incendio a Troina. Ci sono 33 km che separano Troina da Nicosia, ma per il pessimo stato in cui è tenuta la statale 120 i

mezzi di soccorso dei vigili del fuoco di Nicosia per arrivare a Troina non ci mettono meno di mezz'ora. Il campo

d‘azione dei volontari troinesi dei vigili del fuoco non è solo il territorio di Troina. Spesso sono chiamati per interventi di

soccorso anche nei comuni vicini, come Gagliano e Cerami.

Silvano Privitera

10/12/2011
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il 12 e 13 coordinata della prefettura 

Esercitazione a Ficuzza

con simulazione di soccorso 

 Sabato 10 Dicembre 2011 Palermo,    e-mail print   

 (lz) I prossimi 12 e 13 dicembre, in località Rocca Busambra all'interno del bosco di Ficuzza, si svolgerà un'

esercitazione, denominata "Santa Lucia", per la verifica della funzionalità del «piano speditivo d'Intervento per la ricerca

di persone scomparse» nella Provincia di Palermo, predisposto dalla Prefettura. Sarà simulata la scomparsa di un gruppo

di escursionisti in area boscata e la conseguente attivazione di tutti gli organi competenti in materia di ricerca, secondo le

procedure pianificate. All'esercitazione prenderanno parte uomini e mezzi della questura, dei carabinieri, della Guardia di

finanza, dei vigili del fuoco, del Corpo forestale, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, del Servizio Sues

118, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Comuni di Corleone, Godrano, Marineo, Mezzojuso e

Monreale. Lunedì in Prefettura sarà presentato il progetto "Com in Roma Italia".

10/12/2011
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Sommatino 

Volontari di protezione civile

sono tornati da Barcellona 

 Domenica 11 Dicembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

 Sommatino. c.s.) L'associazione di protezione civile di Sommatino guidata da Maria Luisa Messina è rientrata nelle

scorse ore dall'emergenza alluvione a Barcellona Pozzo di Gotto. I volontari Antonio Bellavia, Fabrizio Farinella e Enza

Piazza sono rientrati con la colonna mobile del dipartimento di protezione civile. I volontari sono partiti 10 giorni fa, con

la colonna mobile da Caltanissetta ed hanno operato con un gruppo di protezione civile di Trabia. Il gruppo di protezione

civile di Sommatino appartiene ad una struttura di 2° livello per cui nell'arco dell'anno vengono attivati per esercitazioni

speciali. «L'emergenza di Messina gestita dal dipartimento di protezione civile regionale - afferma il presidente Maria

Luisa Messina - è stata programmata a turn over per cui il gruppo di Sommatino sarà pronto per la prossima partenza

finchè l'emergenza non rientrerà».

11/12/2011
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Il dipartimento regionale di Protezione civile 

sblocca l'iter e stanzia i fondi per l'elipista 

 Domenica 11 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Sta per concretizzarsi il progetto connesso con l'annosa vicenda della pista per l'elisoccorso. L'ufficio regionale per la

Protezione civile ha già stabilito di imprimere l'accelerazione per la messa in sicurezza di quest'opera strategica, che si

trova vicono alla piscina comunale e a ridosso della rotatoria nell'area di accesso al nuovo ospedale.

Dopo anni di attesa, e dopo gli ultimi mesi di continui rinvii, arriva lo sbocco di quella che stava per diventare una storia

senza fine e la cui ristrutturazione viene considerata un fondamentale tassello delle infrastrutture cittadine. Dopo la

fruizione del nuovo ospedale sarebbe stato un paradosso che la pista per l'atterraggio dell'elisoccorso restasse al palo. E'

stata, in effetti, una specie di corsa a ostacoli. Non a caso lo sblocco è stato sollecitato da Asp, Comitato spontaneo e dai

politici a tutti i livelli, che più di una volta hanno temuto di potersi trovare di fronte all'ennesima incompiuta perenne. 

«Speriamo che non ci siano intoppi - ha commentato il presidente del tribunale per il diritto del malato Alfio Bosco -. E'

un'altra buona notizia che aspettavamo da tempo». L'area per la pista del'elisoccorso si trova in stato di completo

abbandono, invasa da erbacce e utilizzata spesso dai pastori per far pascolare le greggi. E dire che la pista fu inaugurata in

grande pompa alla presenza di autorità civili e militari, nel corso di una cerimonia con l'atterraggio di un'eliambulanza del

ll8. 

La mancanza di idonea illuminazione consente l'utilizzo diurno della struttura. I lavori per la realizzazione della preziosa

opera, furono ultimati nove anni fa, dopo che erano stati superati i problemi relativi alla mancanza di tralicci dell'Enel, che

ne avevano ritardato l'inaugurazione. 

Saranno due le aree destinate alla protezione civile. Una dovrebbe sorgere in contrada S. Antonio e l'altra in via Patti.

Entrambe, in caso di calamità, serviranno ad accogliere la popolazione e un campo container, per la cui realizzazione il

dipartimento regionale della Potezione civile ha stanziato un milione di euro. Il nuovo campo attendamenti ha il duplice

fine di essere adibito per scopi di protezione civile e per allocarvi il mercato settimanale, consentendo così agli ambulanti

di operare in linea con le nuove disposizioni di legge che impongono ai Comuni di dotare i siti adibiti a mercato degli

strumenti necessari, per poterne garantire l'agibilità. 

GAETANO GIMMILLARO

11/12/2011
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in via acrone 

Provincia, al via i corsi

per la Protezione civile 

 Domenica 11 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Domani la Provincia di Agrigento presenterà i corsi di formazione rivolti ai volontari della Protezione civile. L'incontro,

che si terrà alle 17 presso l'aula «Silvia Pellegrino» di via Acrone, sarà presenziato dal presidente Eugenio D'Orsi e dal

vice presidente e assessore alla Protezione civile Paolo Ferrara. Parteciperanno inoltre il direttore Bernardo Barone del

settore ambiente- territorio- protezione civile- politiche comunitarie e il funzionario responsabile del gruppo di Pc della

Provincia Marzio Tuttolomondo. «Primo soccorso e supporti di base alle funzioni vitali e uso del defibrillatore» è il titolo

del primo dei corsi per volontari promossi dalla Provincia, le cui graduatorie sono già state pubblicate. Le lezioni saranno

dirette da medici della Croce Rossa Italiana, con la quale l'Ente ha intrapreso un percorso di cooperazione basato su un

calendario di 10 incontri di due ore ciascuno con frequenza bisettimanale. Gli altri corsi, che sanno avviati

successivamente, tratteranno i temi della «Psicologia dell'emergenza» e della «Navigazione terrestre in ambiente

impervio» e saranno svolti in collaborazione con il Corpo Nazionale soccorso Alpino e Speleologico. 

c.m.

11/12/2011
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Protesta il sap: finiscono i soccorsi 

Etna, a Linguaglossa effetto-tagli

Niente più agenti di polizia sciatori 

 Domenica 11 Dicembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

 L'ultima novità di tipo ragionieristico che grava sulla Polizia di Stato arriva dal Governo ed è il taglio del servizio di

soccorso in montagna degli sciatori nella stazione di Linguaglossa, un'operazione che consentirà un risparmio della

bellezza di pochi euro al giorno e che di farà sloggiare dalle pendici del Vulcano tre poliziotti superspecializzati nella

materia. Perciò protestano i sindacalisti del Sap (il Sindacato autonomo di polizia).

«Ci provavano da anni e questa volta ci sono riusciti - esclama il segretario provinciale Sap - La soppressione del servizio

a Linguaglossa produrrà un risparmio di un paio di migliaia di euro all'anno lasciando centinaia di migliaia di sportivi che

amano la neve senza soccorso su pista. Proprio quest'anno che Piano Provenzano ritornerà a pieno regime con la

riapertura di nuovi impianti e piste». Inaccettabile, dunque secondo il Sap , anche la sproporzione del taglio rispetto al

resto d'Italia «In Sicilia esistono solo due stazioni sciistiche invernali e sono quelle presenti sull'Etna: Etna nord

(Linguaglossa) ed Etna Sud (Nicolosi) fruite normalmente da sciatori siciliani e calabresi. Il piano neve approntato dal

Dipartimento per la Sicilia ha confermato, esclusivamente, una sola pattuglia a Nicolosi Etna Sud.

Sull'utilità del servizio, Coco fornisce anche alcuni dati statistici relativi alla stagione sciistica 2010 - 2011 relativi alle

attività di entrambe le stazioni: circa 220 soccorsi; servizi di prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione con le

scolaresche per la sicurezza sulla neve; controlli sulla sicurezza in pista - 40 contestazioni amministrative; servizi di

ordine pubblico in occasione di gare agonistiche di rilievo internazionale relative a specialità di sci alpino, snowboard, sci

alpinismo e sci di fondo. 

E mentre chiude la stazione Polstato di Linguaglossa, il Cai invece è in cerca di volontari. La X zona speleologica del

Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha aperto la selezione per aspirante operatore di soccorso speleologico

(Aoss) che seguiranno l'iter di formazione al termine del quale conseguiranno la qualifica di operatore di soccorso

speleologico (Oss). Ai candidati sono richiesti: età compresa tra 18 e 45 anni; buona capacità di movimento in ambiente

montano e speleologico; buona conoscenza delle tecniche di progressione in grotta, su corda e con sacco; buona capacità

di attrezzamento (nodi ed attacchi per la progressione in grotta, uso di spit, fix ed ancoraggi naturali ecc. ecc.); ottima

predisposizione al lavoro di squadra; attitudine a lunghe permanenze in ambiente ipogeo; familiarità e dimestichezza con

l'ambiente montano ed impervio in genere. Le richieste di partecipazione e i documenti allegati dovranno pervenire entro

il 10 gennaio alla sede del delegato della X zona Speleologica. Si può ricevere il bando di selezione inviando una mail al

seguente indirizzo: delegato.10zona@soccorsospeleo.it.

11/12/2011
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Discariche sparse in ogni angolo Inciviltà. 

Ultimo episodio in via Regina Margherita. Vigili urbani elevano sanzioni 

 Domenica 11 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

esempio d´inciviltà L'inciviltà di alcuni continua a rendere la città sporca e a penalizzare la sua immagine nei confronti di

chi arriva da fuori. 

In pieno centro cittadino, nel cosiddetto salotto buono quasi ogni sera vengono abbandonati rifiuti e cartoni che

contribuiscono ad aumentare il degrado. 

Nei pressi del semaforo di via Calvi inoltre, la Protezione civile ha segnalato un vecchio scooter abbandonato accanto ai

cassonetti dell'immondizia. L'amministrazione comunale ha intensificato i controlli per cercare di debellare il fenomeno

dell'abbandono di rifiuti ingombranti lungo le strade cittadine. Con l'ausilio del nuovo sistema di video sorveglianza, sarà

più facile individuare i trasgressori che vanno incontro a pensanti multe. Finora è toccato ai vigili urbani vigilare affinché

l'incivile abitudine di abbandonare nei cassonetti per l'immondizia rifiuti di grosse dimensioni avesse fine. 

L'ultimo episodio si è verificato in via regina Margherita, dove sono stati depositati cartoni e altri rifiuti ingombranti.

Attualmente, in molte zone di Canicattì, la polizia municipale ha elevato multe che variano tra i 50 e 200 euro, in base al

tipo di rifiuti prodotti. La cattiva abitudine di lasciare materiale voluminoso accanto ai cassonetti, penalizza l'immagine

della città. A quanto pare, le sole pene pecuniarie non bastano. Canicattì è il secondo comune della Sicilia, dopo Palermo,

a mettere in atto le disposizioni legislative relative allo sgombro dei rifiuti ingombranti in città. Il Comune offre un

servizio di rimozione a domicilio, assolutamente gratuito, a tutti coloro che ne fanno richiesta. Intanto, dal Comune, il

Sindaco Vincenzo Corbo invita tutti i cittadini al rispetto delle regole inerenti il deposito dei rifiuti nei cassonetti. 

«Il rispetto delle regole prestabilite per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è il presupposto per mantenere pulita la città -

commenta il primo cittadino - molti, nonostante le sanzioni, non sono ligi alle norme. I rifiuti solidi urbani possono

depositarsi, presso gli appositi cassonetti, soltanto nella fascia oraria prestabilita, ovvero a partire dalle 21 fino alle 7.

Normativa che puntualmente viene disattesa". Alla luce di queste disposizioni chi non rispetta la fascia oraria prestabilita,

potrebbe incorrere in multe. 

Davide Difazio
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SOLDI. Fornitura di vestiario per immigrati sbarcati in città nel giugno scorso 

Anche il Comune ricorre ai cinesi 

 Domenica 11 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

negozi gestiti da cinesi g.re.) Il Comune acquista vestiti di produzione cinese per gli immigrati che arrivano dalle coste

africane. Nella convulsa fase organizzativa dei soccorsi ad un gruppo di circa clandestini sbarcati lo scorso mese di

giungo sulle coste saccensi (nella città termale non ci sono organizzazioni umanitarie attrezzate per questo tipo di

accoglienza) il Comune attivò il proprio ufficio di Protezione civile e coinvolse anche le cooperative sociali presenti in

città, una delle quali gestisce un centro che aveva già ospitato degli immigrati. All'arrivo in città, gli extracomunitari

vennero trasferiti nei locali dello stadio comunale, che per l'occasione vennero adibiti a centro di accoglienza. Agli

sfortunati migranti vennero assegnati, oltre ad un letto dove dormire, anche indumenti nuovi (in gran parte tute) e vitto.

Rimasero in città solo una notte e il servizio di accoglienza funzionò molto bene. 

I settori Lavori pubblici e Affari sociali del Comune impegnarono una somma complessiva di poco più di 7 mila euro, da

pagare a diverse ditte. Una di esse è un negozio di abbigliamento cinese, in via Cappuccini. Vi furono acquistati vestiario

vario, intimo e ciabatte, per un totale di 408 euro. Ci fu pure un impegno di spesa da parte dell'ente, ma dai successivi

controlli emerse poi che la somma doveva essere pagata alla cooperativa Arcobaleno che pare avesse acquistato il

materiale, per cui si è reso necessaria la variazione dell'impegno di spese.

Resta il fatto che i profughi ospitati in città hanno indossato roba cinese pagata con i soldi del Comune, in barba alla

volontà di tutti di premiare gli operatori economici locali in un periodo di crisi. Anche l'Ente locale ha dovuto fare i conti

con il proprio portafogli ed a conti fatti è stato possibile risparmiare acquistando roba made in China piuttosto che capi

più costosi in vendita nei negozi di commercianti saccensi.

11/12/2011
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CAPOTERRA. L'ingegnere Paolo Mignosa: carenze nella messa in sicurezza  

Alluvione: «Progetti errati»  

Ecco le cause del disastro secondo la parte civile   

 

 Vedi la foto  La tragica alluvione dell'ottobre 2008 a Capoterra, dove oltre ai danni materiali - enormi - si sono contati

quattro morti, è stato certamente un evento imprevedibile per progettisti ed enti pubblici. Ma la sua origine si deve cercare

anche nella pesante serie di errori nei calcoli e nelle progettazioni, negli interventi di messa in sicurezza e nella

realizzazione di strade e ponti. 

LA CONSULENZA Sono le conclusioni dell'ingegnere Paolo Mignosa, consulente della parte civile nel procedimento

penale in corso a Cagliari. Mentre si attende l'udienza che deciderà sull'eventuale rinvio a giudizio delle otto persone

(politici, dirigenti Anas, del Genio civile e della protezione civile) sotto accusa a vario titolo per inondazione colposa,

omicidio colposo e rifiuto d'atti d'ufficio, la memoria del professore incaricato dai legali Carlo Monaldi e Mario Maffei

spiega cosa a suo parere è accaduto quel giorno. Si parte dalla mancanza, nello studio più recente sulle precipitazioni

storiche in quel territorio (risale al 2000), dei dati sull'alluvione del 1999: le statistiche non aggiornate hanno portato «a

sottostimare la portata d'acqua nel rio San Girolamo», che in realtà «non poteva garantire neanche quella prevista in

progetto». 

LA DIGA La diga del lago Grande (risale agli anni '60) aveva una portata massima di 185 metri cubi al secondo che in

condizioni eccezionali doveva essere smaltita dagli scarichi per evitare il collasso dell'opera e il veloce rilascio dell'acqua

provocato dalla sua tracimazione. Il 22 ottobre 2008 invece l'opera non resse una portata di circa 370 metri cubi al

secondo, «il doppio di quelle prevista in progetto» - ma «lo scaricatore, per errori di calcoli e di realizzazione, non sarebbe

stato in grado di allontanare neppure il quantitativo previsto» - e l'acqua raggiunse «la strada tra Sa Birdera e Pauli Ara

erodendo il manto stradale e trascinando a valle l'auto con a bordo Licia Zucca».

IL PONTE Sbagliata anche la posizione del ponte tra Sa Birdera e Pauli Ara, realizzato 420 metri più a valle «senza

un'analisi idraulica che avrebbe evidenziato la sua insufficiente portata», la capacità di reggere la quantità d'acqua prevista

nel progetto. Quando lo scaricatore è in funzione, in quel punto la corrente è molto veloce: ci furono problemi già nel '99

senza che questo «portasse a prendere provvedimenti per la messa in sicurezza». 

SAN GIROLAMO Pure il rio San Girolamo è stato risistemato pochi anni prima dell'alluvione non considerando il '99.

La luce del ponte e la portata «erano inferiori a quelle previste e necessarie per evitare allagamenti laterali». Così gran

parte dell'acqua ha cercato un'altra via di scorrimento e si è riversata «su San Girolamo sormontando poi il piano stradale

della statale 195» con una velocità tale da provocare il trascinamento di molte auto. Tra queste, quella delle insegnanti

Anna Rita Lepori e Miria Orani.

An. M.    
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