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Primo giorno di visita del presidente della Provincia regionale di Agrigento, Eugenio D'Orsi, che a Lampedusa, ieri

pomeriggio, ha incontrato il sindaco delle Pelagie, Dino De Rubeis, e i rappresentanti dei comparti produttivi dell'isola.

"Questa amministrazione - ha detto D'Orsi - è venuta a Lampedusa perché il nostro impegno per le Pelagie è stato

continuo e costante, e la nostra presenza è un'ulteriore conferma di impegno concreto nei confronti degli abitanti

dell'isola. Abbiamo deliberato su proposte di grande evidenza quali l'immediata erogazione del contributo chiesto alla

Provincia dai pescatori , il contributo alle 80 famiglie per l'acquisto dei testi scolastici per il prossimo anno scolastico e il

supporto logistico ed economico per la creazione di un'associazione di protezione civile sull'isola. Ho ritenuto opportuno -

conclude D'Orsi - chiedere un intervento da parte della società civile per segnalarmi un nominativo per rivestire il ruolo di

assessore alla Provincia Regionale così da evidenziare, potenziare e stimolare interventi su Lampedusa ritenuti necessari

dalla comunità". 

"Oggi è un grande giorno per Lampedusa - ha detto il sindaco De Rubeis - ringrazio, per questo il presidente della

Provincia Eugenio D'Orsi e tutta la Giunta provinciale per la sensibilità dimostrata facendoci sentire la vicinanza e la

solidarietà di tutto il territorio".

Numerosi gli interventi dei cittadini presenti che hanno voluto segnalare le diverse difficoltà a cui gli abitanti vanno

incontro: i costi dei viaggi, le difficoltà dei collegamenti marittimi, la mancanza di un Istituto Alberghiero e la possibilità

di agevolazioni nella commercializzazione dei prodotti dell'isola nel territorio agrigentino. 

"Era dal lontano 1986 (missili libici su Lampedusa ndr) che la Provincia regionale di Agrigento non veniva a Lampedusa 

- dice il presidente di Federalberghi Giandamiano Lombardo - abbiamo accolto con grande entusiasmo e fiducia le parole

del Presidente D'Orsi ed apprezzato il primo importante impegno di sostegno economico alle famiglie ed ai pescatori

dell'Isola. Gli abbiamo inoltre chiesto di farsi portavoce verso il Governo regionale per l'abbattimento delle tasse

aeroportuali che incidono notevolmente sul costo del biglietto aereo e rallentano il flusso turistico e lo sviluppo dell'isola".

La visita della giunta proseguirà con un incontro con le associazioni umanitarie e la visita alla sede del liceo scientifico.
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Dal 2 al 7 maggio, nell'ambito della seconda Settimana della sicurezza, si svolgerà in Sicilia un'imponente esercitazione

di Protezione Civile: verrà simulato un terremoto di 6.3 gradi della scala Richter con tsunami 

    Martedi 12 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Si svolgerà a Maggio, dal 2 al 7, l'esercitazione 'Messina 2011': una 5 giorni in cui saranno mobilitate associazioni di

volontariato, forze dell'ordine, enti e scuole sotto l'egida di Palazzo Zanca e della Prefettura.  Verrà simulato un terremoto

di magnitudo 6.3 della scala Richter con successivo tsunami, con i relativi effetti collaterali da gestire: 4.258 abitazioni

crollate, 31.138 abitazioni inagibili, 9.348 messinesi coinvolti in crolli, di cui 7.011 feriti e 2.337 deceduti; 69.431 senza

tetto. All'esercitazione prenderanno parte Comune, Provincia, Avvocatura dello Stato, Genio civile, Soprintendenza ai

beni culturali e ambientali, Autorità portuale, Camera di commercio, Istituto autonomo case popolari, Ersu-Case studenti,

Motorizzazione civile, uffici comunali dislocati al Palacultura e nelle sedi circoscrizionali, Azienda trasporti, Università

degli Studi (sede uffici amministrativi, facoltà di Giurisprudenza, Lettere, Scienze e Ingegneria), Rete ferroviaria; e, per

quanto riguarda le strutture private, cliniche, centri commerciali, complessi residenziali, centri sportivi, palestre: di tutte

queste realtà saranno testati i piani di evacuazione.

Lo scenario di 'Messina 2011' considera integralmente il territorio del capoluogo, con attività operative di simulazione

distribuite nelle sei circoscrizioni (area sud, San Filippo, Gazzi, centro città, Annunziata e Peloro) con particolare

attenzione alla zona di Capo Peloro. Come esplicato nel "Documento di impianto programma attività" il sindaco

Buzzanca e il direttore dell'esercitazione nonché esperto dell'Amministrazione per le attività di protezione civile ing.

Antonio Rizzo, scopo dell'esercitazione è "quello di determinare e di verificare, attraverso l'omogenizzazione di procedure

e linguaggi, l'impiego coordinato delle singoli componenti e strutture operative". Durante le simulazioni "si terrà conto

della vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle reti di erogazione dei servizi essenziali". Inoltre il centro

coordinamento soccorsi, istituito in Prefettura, attiverà le cosiddette funzioni di supporto del metodo "Augustus": tecnica

e pianificazione, sanità e assistenza sociale e veterinaria, mass media, volontariato, materiali, mezzi, risorse umane,

trasporto, circolazione, viabilità, telecomunicazioni, servizi essenziali, censimento danni, strutture operative, enti locali,

materiali pericolosi, assistenza alla popolazione e coordinamento centri operativi.

Si procederà anche a verifica delle aree di ammassamento, già individuate sul territorio comunale, per accogliere i

soccorritori e le risorse in caso di emergenza e dei campi base delle strutture operative dei vigili del fuoco, delle forze

armate e del volontariato. Saranno testati i piani di evacuazione degli istituti scolastici dei Distretti 28 e 29, che hanno

aderito all'esercitazione, secondo le procedure previste dal Progetto Scuola Sicura, le reti di radiocomunicazione

alternativa di emergenza del settore Protezione civile, i ripetitori e gli apparati radio in dotazione ai vari centri operativi, i

collegamenti radio alternativi di emergenza, anche con postazioni mobili, tra le diverse strutture operative: Ccs, Com,

realtà sanitarie, aree di attesa ricovero persone e di ammassamento soccorritori e risorse. Infine, saranno verificati i piani

intraospedalieri sviluppati dalle componenti sanitarie per le varie aree di intervento (Policlinico universitario, ospedali

Piemonte e Papardo) per la gestione di macroemergenze sanitarie e la funzionalità dei Punti medici avanzati (Pma)

previsti nella pianificazione comunale oltre a strutture sanitarie private.

Julia Gelodi
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Su proposta del Capo del Dipartimento di Protezione civile, Franco Gabrielli, il Premier ha decretato lo stato di

emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa  

    Martedi 12 Aprile 2011  - Attualità - 

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato con un decreto, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, ''lo stato di emergenza

umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini nel

territorio nazionale''

La proposta del provvedimento è arrivata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, con la

motivazione de: ''la grave situazione determinatasi nella fascia del Maghreb ed in particolare nel territorio della

Repubblica della Libia che ha causato l'emigrazione di un gran numero di cittadini libici, la maggior parte dei quali si è

riversata al confine con la Tunisia, creando un emergenza di carattere umanitario di estese proporzioni''. La situazione,

indica il provvedimento, ''e' destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica

che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa''. Emerge, perciò, ''la necessita' di porre in essere misure di carattere

straordinario ed urgente finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per le necessarie forme di assistenza umanitaria

nei territori del Nord Africa, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina nel territorio

nazionale', nonché ''l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione, in coordinamento con il ministero degli

Affari esteri, di interventi in deroga all'ordinamento giuridico. L'Italia partecipa alle attività di carattere umanitario su

richiesta dei governi egiziano e tunisino. 

Redazione
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 martedì 12 aprile 2011 7:55:15 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato avvertito all'alba di oggi sul Promontorio del Gargano. La scossa è

stata registrata dalla rete del Centro Nazionale Terremoti INGV alle 05:32:55 di oggi, con epicentro a 10 chilometri di

profondità tra i comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo. La scossa è stata avvertita da gran parte della

popolazione, ma non si registrano danni a strutture, cose o persone. (Red/Fg03)
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di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - C'è un'Italia civile che non ci sta. C'è una parte d'Italia, la migliore, che è fatta di masserie, verde, pianure,

montagne, mare. Le mire del Governo Berlusconi, proprio mentre la tragedia giapponese e le ripercussioni sul territorio di

Fukushima hanno sollevato la popolazione nipponica, portandola in piazza contro ogni forma di riattivazioni delle

centrali, sono concentrate su quest'Italia migliore. Nel tentativo, tronfio e sprezzante, di sostituire l'ambiente con il

profitto, il bene comune con l'interesse privato, la bellezza con la cementificazione e, peggio, con i rischi dell'atomo.

Manda in televisione, sui giornali ed alla radio le sue peggiori energie, quelle più decise a conquistarsi la propria fetta

della torta radiattiva a scapito della popolazione italiana. E, soprattutto, facendo pagare alla collettività un costo altissimo

in termini di distruzione e di rischio. Lo fa propagandando rassicuranti menzogne, volendo convincere che il nucleare non

sortisca effetti, che non riverbera conseguenze sul presente e sulla vita di tutti.

E, mentre culla dolci (e false) illusioni, progetta, cartina alla mano, dove impiantare e cosa impiantare. Ed un paio di

bandierine d'annessione sono finite anche sulla nostra bella Daunia, precisamente nelle zone di Manfredonia e di Lesina,

indicate, ormai da mesi, come possibili siti di collocazione atomica.

È l'ennesima contraddizione di un progetto di propaganda che, mentre intende salvaguardare, opportunisticamente, il

turismo di Lampedusa, nell'ipocrisia della difesa dei diritti della gente, dall'altra parte punta a cancellare, finanche

disintegrare le risorse presenti altrove. E in specie in una terra, come quella della Capitanata costiera, che fa del turismo la

sua primaria fonte di reddito, seppur stagionale e limitato alla balneazione. Senza contare i danni permanente sull'uomo, la

difficoltà dello smaltimento delle scorie, che turberebbero altre comunità con la dose letale di tumori e di morte. 

Ecco perché, di fronte a queste paura, già 24 anni fa, nel 1987, gli Italiani non ebbero dubbia ad urlare, fortissima, la loro

contrarietà al progetto nucleare. Progetto che oggi torna e cerca di insinuarsi daccapo nell'esistenza del Paese d'Arte per

eccellenza. Che noi vogliamo preservare in quanto fantastico collage di poeti ed artisti, di bellezze architettoniche ed

antropologiche. Perché il Paese che vogliamo è un Paese puro, pulito, che sfrutti quella immane risorsa che sono le fonti

che la Natura mette a disposizione: sole, vento, acqua. Che non abbiamo mai utilizzato abbastanza, pur garantendo la

certezza del futuro, non la sua probabilità. Una produzione energetica razionale e senza rischi, opposta a quella, pericolosa

e devastante, dell'atomo.

L'unica cosa sicura del nucleare sono i rischi. 

Rischio Esplosioni. Una centrale nucleare può andare fuori controllo e causare conseguenze su vasta scala e per tempi

lunghi. Anche le nuove centrali non sono intrinsecamente sicure e in più contengono volumi molto maggiori di materiali

radioattivi. 

Rischio Terremoti. Le centrali nucleari sono esposte al rischio sismico, che non è mai prevedibile o quantificabile. 

Rischio Terrorismo. Una centrale nucleare è un facile obiettivo per un attacco militare o un attentato terrorista. 

Rischio tumori. I reattori nucleari rilasciano radioattività nell'aria e nell'acqua, nel corso del loro normale funzionamento e

a causa di piccoli incidenti. Vicino alle centrali e ai siti di stoccaggio delle scorie, l'incidenza di tumori e leucemie è molto

più alta. 

Rischio Economico. La scelta nucleare costringerebbe la comunità italiana a spese abnormi in una fase economica già

critica. 

Rischio Uranio. Il prezzo dell'uranio negli ultimi dieci anni è aumentato e le riserve nel mondo sono limitate, come il

petrolio. Rischio Bolletta. Con il nucleare paghiamo noi, in tutti sensi. Comprese le bollette, che per 20 anni,

aumenteranno per coprire le spese legate alle centrali. L'elettricità dai nuovi impianti costerà più di quella da eolico e da

gas naturale. Anche il solare costerà meno nel corso dei prossimi anni. 

Rischio Scorie. Lo sviluppo del nucleare civile comincia nel 1954. Ad oggi non è ancora stata trovata una soluzione per

sistemare in modo sicuro le scorie nucleari. 

Rischio per le Energie Pulite. Per fare spazio al nucleare vogliono bloccare le fonti rinnovabili, un settore in forte crescita,
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mentre non si investe più nell'efficienza energetica.

Per tutti questi motivi, il Comitato di Foggia per il SI al referendum contro il nucleare ha organizzato una manifestazione

pubblica che si svolgerà nella giornata di sabato 16 aprile, a partire dalle 17.30, nell'Isola Pedonale (Corso Vittorio

Emanuele), cui aderiranno tutte le associazioni e i singoli che hanno sottoscritto la contrarietà al progetto governativo. 
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POSADA 

 

POSADA. Ben sette i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Posada che è stato convocato dal sindaco Tola

per giovedì alle 17. Il primo punto in programma, tratta l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso e

quello pluriennale.

Si passerà poi ad approvare le nuove disposizioni in materia di tagli e ripristini stradali.

Importante anche l'approvazione del piano di protezione civile che permetterà al Comune di intervenire in caso di

calamità naturali e nella prossima stagione estiva nella lotta contro gli incendi dove in primo piano, sarà come di solito

schierata la compagnia barracellare.

La discussione proseguirà in campo urbanistico con la riperimetrazione e il riordino della zona C2. Il consiglio comunale

sarà poi chiamato ad esprimersi sull'adesione di due campagne referendarie. La prima è contro il nucleare col referendum

del 15 maggio. In merito in paese, si è costituito un apposito comitato che sta raccogliendo tante adesioni a cui dovrebbe

aggiungersi giovedì anche il comune di Posada. L'altra adesione a cui farà fronte il consiglio è quella contro la

privatizzazione dell'acqua. Si chiude infine con una variante richiesta dal centro di turismo equestre per l'ampliamento del

club-house. (s.s.)
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Giornata di tensione. Appiccato un incendio nel centro accoglienza, poi tentativo di fuga in massa 

 

La scintilla dopo il primo volo per la Tunisia. 750 persone trasferite in nave 

 LAMPEDUSA.  Sono saliti sui tetti urlando «libertà, libertà». Si sono inflitti ferite, hanno lanciato bottiglie contro la

polizia, finché la rabbia si è trasformata in fuoco. Poco dopo le 16, il fumo nero di un incendio ha avvolto il centro di

accoglienza di contrada Imbriacola, a Lampedusa, dove oltre mille migranti tunisini si sono ribellati ai rimpatri dando alle

fiamme materassi, rifiutando il cibo e fuggendo a centinaia dopo avere scavalcato la bassa recinzione.

La rivolta che ha tenuto sotto scacco l'isola, con centinaia di agenti mobilitati, è scoppiata attorno alle 16, dopo ore di

tensione. Alle 13, infatti, il primo volo diretto in Tunisia è decollato con trenta immigrati a bordo, ciascuno dei quali

accompagnato da due uomini delle forze dell'ordine. Gli immigrati non erano informati della destinazione, ma i compagni

rimasti a terra hanno scoperto in fretta che la meta era Tunisi.

«Noi vogliamo andare in Italia, in Francia, siamo qui per lavorare» hanno gridato ai cronisti assiepati alle spalle

dell'edificio. Alcuni sono stati bloccati dalle forze dell'ordine, altri sono tornati indietro volontariamente, camminando in

direzione dei poliziotti in assetto anti-sommossa con le mani alzate. Momenti di forte tensione anche in serata, quando i

trenta nordafricani che dovevano partire a bordo del secondo volo, appena arrivati in aeroporto hanno cominciato a

protestare, rifiutandosi di scendere dall'autobus. «Non siamo animali» hanno urlato battendo i pugni contro i finestrini.

Alle 20.30, infine, il decollo.

I timori di nuovi disordini hanno spinto la questura di Agrigento a un rapido cambiamento di programma. È stato deciso

di imbarcare sulla «Excelsior», da giorni in rada, una parte dei migranti, 750 persone: la nave, che dovrebbe salpare oggi,

li trasferirà in tre Cie della penisola, da dove poi saranno effettuati i rimpatri. «Lampedusa è di nuovo in preda a un

incubo» ha commentato il governatore siciliano Raffaele Lombardo, «speriamo che l'accordo con la Tunisia funzioni».

Ieri sull'isola erano 1500 gli immigrati. Durante la notte, altri due barconi avevano portato un carico di oltre 200 persone,

in gran parte eritrei e somali, mentre nelle ore precedenti altre due «carrette» avevano toccato terra con centinaia di

persone a bordo. Ammassate su una di queste, 229 profughi sub-sahariani: i tre scafisti sono stati arrestati. Si aprono

intanto nuove rotte: ieri un barcone con 300 persone provenienti dalla Libia, agganciato da due motovedette, è approdato

a Licata. (m.r.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

 

Oltre 900 via in nave. L'Onu: allarme per 560 profughi 

Timori a Ventimiglia «Il centro è pieno situazione a rischio» 

LAMPEDUSA. Hanno urlato. «No Tunisia, no Tunisia». Hanno pianto, battuto i pugni. Dalle 12 di ieri, per due
ore, nel piccolo aeroporto di Lampedusa trenta migranti tunisini obbligati al rimpatrio hanno protestato davanti ai
poliziotti in assetto antisommossa.
 Lo avevano fatto, il giorno prima, anche gli altri 60 connazionali che con due voli avevano inaugurato la rotta del ritorno.

Ma alla fine anche loro hanno dovuto accettare di partire. Fine del sogno: «Libertà».

Lampedusa è ormai vuota. Dopo la rivolta e l'incendio all'interno del centro di accoglienza, 700 tunisini e 240 profughi

sub-sahariani sono partiti attorno alle 15 con la nave «Excelsior», direzione Catania. Tutti i tunisini a bordo, dopo essere

stati smistati nei centri di identificazione italiani, saranno anche loro rimpatriati. La decisione di farli imbarcare, infatti, è

stata presa dalle autorità solo per evitare disordini. A Lampedusa restano 120 migranti, 33 dei quali sono minori.

Ieri sera, dopo 40 ore senza sbarchi, una carretta del mare con a bordo 58 persone è arrivata in porto. Nella notte

precedente, un barcone con 250 profughi nigeriani ed eritrei era stato soccorso a 12 miglia dalla costa di Licata

(Agrigento): l'imbarcazione, in grave difficoltà, era stata avvistata da un aereo in ricognizione ed era stata trainata in porto

da due motovedette.

Ma il mare potrebbe avere inghiottito centinaia di uomini e donne fuggiti dalla Libia in fiamme. A lanciare l'allarme è

stata Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati: «Da due settimane, oltre ai 250 morti del 6

aprile, non si hanno notizie di altre 560 persone partite su tre barconi e mai arrivate. Questo significa che una persona su

cinque non ce l'ha fatta». Durante il fine settimana, a Lampedusa sono arrivate dalla Libia tre imbarcazioni con 1008

persone, mentre dal 26 marzo, i profughi che hanno raggiunto l'Italia meridionale sono stati 3358.

Ieri un barcone con 116 persone a bordo, in gran parte provenienti da Ciad e Somalia, è approdato a Malta dopo essere

stato soccorso da mezzi della Marina maltese. La barca andava alla deriva, con il motore in avaria: a bordo c'era anche il

cadavere di una donna di 24 anni, morta durante la traversata. Secondo le autorità di La Valletta, l'Italia si sarebbe rifiutata

di inviare proprie unità nonostante la richiesta di assistenza.

All'altro capo dell'Italia, intanto, cresce la tensione.

A Ventimiglia, dove ieri 17 migranti sono stati respinti alla frontiera dalla polizia francese, il sindaco non nasconde la

preoccupazione: «Ventimiglia sta diventando il tappo di tutta l'Italia del nord-ovest: la gente ha cominciato ad

ammassarsi, il centro d'accoglienza è pieno e sono una cinquantina quelli che stasera dovranno dormire alla stazione.

Molti bevono e scoppiano risse», ha detto Gaetano Scullino, esponente del Pdl, che ha chiesto ai commercianti di non

vendano alcolici agli immigrati, regolari e irregolari «per evitare tensioni». La Croce rossa parla di «situazione da non

sottovalutare: se continuano gli arrivi non sapremo dove alloggiare le persone». Il presidente della Liguria Claudio

Burlando, intanto, ha firmato una lettera indirizzata al ministro Maroni in cui i Comuni dell'area di Imperia dichiarano di

non accettare un ampliamento del centro di accoglienza provvisorio di Ventimiglia, dove oggi vengono assistiti 150

immigrati. (m.r.t.)
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Sinagra, via agli interventi

per i danni delle piogge 

 Martedì 12 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

 Sinagra. Iniziati gli interventi per riparare i danni provocati dalle persistenti piogge. In attesa di sbloccare i quasi 7

milioni di euro - previsti dall'accordo di programma, fra ministero dell'Ambiente e Regione, sul dissesto idrogeologico -

per il consolidamento delle aree delle contrade Faranò, Martini e Mulinazzo - colpite nel periodo gennaio-marzo 2010 -

sono iniziati i lavori di miglioramento idraulico della fiumara Sinagra-Naso, nel tratto di circa 2 km a monte dell'abitato di

Sinagra. I lavori - appaltati e diretti dal Dipartimento regionale di Protezione civile - per un importo di 46mila euro,

prevedono il taglio dei numerosi arbusti che riducono l'alveo del torrente, al fine di scongiurare il rischio di esondazione

del corso d'acqua. 

Saranno inoltre tagliati gli arbusti presenti nell'alveo del Vallone Trubolo, affluente della fiumara di Naso. Intanto, la

Protezione civile ha avviato la messa in sicurezza del versante di contrada Giacchetto, interessato dalla frana che nel

febbraio 2010 ha coinvolto due tratti della strada comunale, isolando un'abitazione. I lavori - da 110mila euro - prevedono

la sistemazione della scarpata dissestata e la realizzazione di opere di sostegno e drenaggio delle acque meteoriche.

Giuseppe Agliolo

12/04/2011
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D'Orsi vuole nominare

un assessore provinciale ai Problemi di Lampedusa 

 Martedì 12 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Cresce la Giunta provinciale con un assessore ai Problemi di Lampedusa. E' stata questa una delle iniziative che il

presidente della Provincia, Eugenio D'Orsi, ha portato ieri sull'isola. 

"Sarà la società civile lampedusana - ha spiegato il presidente - ad individuare una persona che la rappresenti. Nominerò

in Giunta il nuovo assessore per Lampedusa, come segno tangibile della nostra presenza costante sui problemi dell'isola ".

Le iniziative del presidente non sono finite qui. Da novembre a marzo, le scuole e gli alberghi dell'isola saranno riforniti

di arance, per effetto di un accordo della Provincia con i produttori delle arance dop di Ribera. Per venire incontro alle

famiglie sono stati stanziati 16 mila euro che serviranno all'acquisto di libri di testo per le prime classi del liceo

scientifico. "La Provincia - ha spiegato D'Orsi - è già presente con il corso di protezione civile e altre attività, ma lo sarà

ancora di più. Siamo stati accolti con una certa diffidenza, ma poche ore sono bastate a far capire che intendiamo fare sul

serio".

Un sostegno attivo e concreto, dunque, è l'obiettivo della missione istituzionale di D'Orsi. In un momento in cui la

tensione è ancora alta a Lampedusa,la Provincia ha illustrato ipotesi di lavoro, pronta ad accogliere le proposte

provenienti dalla popolazione e dai rappresentanti delle attività produttive. Nel pomeriggio si è svolto un vertice con le

associazioni del comparto turistico, alberghiero e della pesca, a cui è seguita la riunione straordinaria della Giunta

provinciale. E'stata approvata, nel corso della seduta, la delibera che prevede lo stanziamento di 16 mila euro al Comune

di Lampedusa, che, a sua volta, destinerà le somme alle famiglie, i cui figli inizieranno a frequentare la prima classe delle

scuole superiori dell'isola il prossimo anno scolastico. La somma dovrà essere utilizzata per l'acquisto di testi scolastici e

di approfondimento, nonché di ausili didattici.

Oggi la Giunta incontrerà le Forze dell' Ordine, le associazioni umanitarie e i volontari che in questi giorni, con

abnegazione, hanno prestato i primi soccorsi ai migranti, garantendo la sicurezza a Lampedusa.

12/04/2011

   

Data: Estratto da pagina:

12-04-2011 31La Sicilia
D'Orsi vuole nominare un assessore provinciale ai Problemi di Lampedusa

Argomento: Pag.ISOLE 11



 

memorial «pignata» di atletica per disabili 

 

 Martedì 12 Aprile 2011 SR Sport,    e-mail print   

 È giunto alla tredicesima edizione l'evento sportivo in ricordo di Rosaria Pignata. Si è tenuto al campo scuola Pippo Di

Natale e ha visto la partecipazione di 80 atleti para-tetraplegici provenienti da tutta la Sicilia. Le prove agonistiche sono

state di corsa, lancio del peso, del disco. «È il tredicesimo anno che si celebra il memorial Rosaria Pignata - spiega

Salvatore Nitto, presidente dell'associazione siciliana para e tetraplegici - siamo orgogliosi di portare avanti questo evento

perché è il più "vecchio" della Sicilia. Dopo tanti anni provengono atleti anche da altre città. Diverse sono le società

presenti in tutta la Regione. Sono contento della presenza di due atleti stranieri. L'iracheno Bashar, e l'albanese Doci

Spartak. La nostra è una manifestazione - commenta Nitto - di carattere regionale che servirà a classificarsi alla finale

nazionale che si disputerà i primi di luglio a Padova». Parole di plauso anche dall'assessore comunale allo sport, Salvatore

Mangiafico: «Considero di duplice importanza questo evento sportivo sia dal punto di vista agonistico, sia sociale.

Andrebbero maggiormente sponsorizzate le manifestazioni sportive, per la prossima occasione spero di poter dare a nome

dell'amministrazione Comunale un valido contributo economico». Una competizione di carattere sportivo che ha visto

l'interesse dell'Aics (associazione italiana cultura e sport) di Siracusa: «Siamo contenti di offrire il nostro sostegno -

commenta Maurizio Amato vicepresidente provinciale dell'Aics -. Perché il nostro ente da sempre sposa questo tipo di

manifestazioni dove è il sociale che si privilegia rispetto al risultato sportivo».

Per la sezione dedicata alla competizione sportiva della corsa il primo classificato è stato Biagio Carrubba, il secondo

Doci Spartak, il terzo Andrea Trombatore. Per la categoria dei lanci, Salvatore Nitto, a seguire Francesco D'Alma che ha

sfiorato il record italiano fatto l'anno precedente che l'ha visto partecipare alla finale nazionale, a seguire si è classificato,

Fabio Filippi. Alla fine della competizione la protezione civile Ross ha organizzato un pasta party.

Eleonora Zuppardi

12/04/2011
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Il presidente della Provincia, D'Orsi: «La macchina organizzativa dell'ente è già in funzione» 

 Martedì 12 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Manca qualche mese al termine del corrente anno scolastico e gli organi preposti dovrebbero iniziare a progettare gli

interventi per l'anno 2011/2012 al fine di migliorare le condizioni delle scuole. Pianificando specifiche e mirate azioni da

attuare nel periodo estivo e cominciando a reperire i fondi necessari si potrebbero risolvere, in tempo utile, tante

problematiche che insistono nelle strutture scolastiche. In tal modo gli studenti inizierebbero il prossimo anno scolastico

in edifici migliori e maggiormente adeguati. Tra l'altro effettuando le operazioni durante i mesi estivi, si eliminano i disagi

causati da eventuali lavori realizzati durante il periodo delle lezioni. 

Come ci ha comunicato il presidente della provincia Eugenio D'Orsi, la macchina organizzativa, che guarda all'a.s.

2011/2012, è già stata messa in moto. Tramite nota, invece, giungono i risultati degli interventi compiuti grazie alle

risorse derivanti da diversi finanziamenti nel triennio 2008/2011. Con tali fondi si è proceduto alla messa in sicurezza di

diversi istituti scolastici di competenza dell'ente provinciale. "Diversi sono stati i lavori eseguiti grazie all'impegno di

questa amministrazione che è riuscita ad intercettare finanziamenti da parte di enti esterni- ha detto D'Orsi- tra questi, 2

milioni di euro hanno riguardato l'adeguamento e la messa in sicurezza del liceo classico "Foscolo" di Canicattì, dell'Itc

"Re Capriata" di Licata e l'Ipia "Fermi" di Agrigento". Come si legge nella nota, attraverso un ulteriore finanziamento

l'Ente provinciale ha provveduto all'adeguamento delle caldaie di riscaldamento di tutti gli istituti della provincia. Per

l'utilizzo dei fondi strutturali, è stato anche prodotto uno studio preliminare sullo stato degli edifici. Inoltre l'ente ha

avanzato al dipartimento regionale di protezione civile una richiesta di finanziamento di 5 milioni di euro per prevenire e

fronteggiare eventuali situazioni di rischio. Dunque per quanto concerne la Provincia, e gli istituti di sua competenza, i

dati parlano di concreti risultati e di nuova programmazione già in corso per il prossimo anno scolastico. 

Anche le scuole di competenza comunale dovrebbero essere soggette a una serie di importanti interventi, che sarebbe

opportuno progettare nel più breve tempo possibile. In particolare si dovrebbe celermente agire per la scuola media

"Pascoli" che a causa delle cattive condizioni non è neanche in grado di ospitare i suoi alunni. A tal proposito il presidente

D'Orsi, da noi contattato, invita il sindaco e la sua giunta ad intervenire affinché la scuola torni fruibile, almeno dal punto

di vista della sicurezza. 

Qualche mese fa, in base ad un'inchiesta effettuata dal nostro giornale sono emerse diverse problematiche inerenti le

scuole di competenza comunale. Tra le maggiori richieste: l'adeguamento degli impianti di riscaldamento, l'eliminazione

delle barriere architettoniche, la sistemazione di bagni, imposte, pavimentazioni, intonaci, e l'adeguamento, dove esiste,

del sistema di allarme. 

Chiara Mirotta
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Milena 

Gli alunni visitano

il parco urbano 

 Martedì 12 Aprile 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Milena. Ventiquattro alunni delle classi seconde A e B della secondaria di Milena,dell'Istituto Comprensivo "Giovanni

Paolo II", di cui è dirigente scolastico il dott. Vincenzo Nicastro, partecipano con interesse al progetto "Il tuo paese più lo

conosci più lo proteggi" che si concluderà il 20 maggio prossimo.

Le lezioni vengono tenute dall'esperto esterno, l'ing. Alessandra Antinoro e dal docente tutor prof. Ada Ingrascì. La

competenza specifica che si vuole fare acquisire agli alunni è quella di "Promuovere e tutelare il Territorio". Nell'ambito

del percorso progettuale vengono affrontati problemi di interesse ambientale, rilevanti per il paese delle "robbe", come il

rischio idrogeologico, l'erosione dei versanti, gli interventi di ingegneria naturalistica per la difesa del suolo. Attraverso lo

studio della cartografia di Milena, gli alunni saranno impegnati nella creazione di stereogrammi, ovvero, modelli a curve

di livello di un'area del nostro territorio.

Il percorso formativo prevede la visita guidata al locale Parco Urbano 'Sandro Pertini" per individuare, se sono presenti,

aree interessate da degrado ambientale al fine di elaborare proposte progettuali per il loro recupero. L'area su cui

intervenire è stata individuata insieme al Sindaco Giuseppe Vitellaro e l'attività sarà realizzata in collaborazione con

l'Amministrazione comunale nel contesto di una proficua sinergia tra scuola e istituzioni locali.

C. L.

12/04/2011
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Troppi arrivi, poche partenze

e Lampedusa torna ad affollarsi 

Scontri.Incendio subito spento. Lacrimogeni contro bottiglie piene d'acqua 

 Martedì 12 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Giorgio Petta

Nostro inviato

Lampedusa. In Tunisia non ci vogliono tornare gli immigrati sbarcati a Lampedusa. E sono disposti a tutto - tanto non

hanno nulla da perdere, a questo punto - pur di evitare il rimpatrio forzato previsto dall'accordo firmato il 5 aprile dal

ministro Roberto Maroni con le autorità tunisine. Anche a dare fuoco al centro di accoglienza di contrada "Imbriacole",

come hanno fatto ieri pomeriggio dopo avere protestato per ore dai tetti della struttura e lanciato bottiglie piene di acqua

contro le forze dell'ordine che presidiano il centro. Con decine di immigrati che hanno scavalcato la recinzione al grido di

«liberté, liberté», mentre infuriavano gli scontri e volavano i lacrimogeni lanciati dalle forze di polizia in assetto

antisommossa.

Una fuga inutile perché da Lampedusa, isola più che mai in mezzo al Mediterraneo, più vicina all'Africa che all'Italia, non

si può fuggire. Né è abbastanza grande per potersi nascondere. Per i militari è stato un gioco da ragazzi fermarli sulle

colline attorno al centro di accoglienza o per le strade del paese.

La rivolta è scoppiata dopo che gli internati hanno saputo che i 30 tunisini appena partiti a bordo dell'autobus della

cooperativa «Lampedusa accoglienza» per raggiungere l'aeroporto non andavano in Italia - come era stato assicurato loro

in precedenza per evitare resistenze - ma in Tunisia. Perquisiti uno per uno, accompagnati da due poliziotti ciascuno, i

trenta sono saliti sull'aereo senza discutere. Forse quando erano ormai in volo hanno capito che la loro destinazione era

Tunisi.

Sia come sia, gli immigrati rinchiusi nel centro di accoglienza lo hanno saputo ed è scoppiata la rivolta. Seguita

dall'incendio di materassi e suppellettili da cui si è alzata una colonna di fumo visibile da tutta Lampedusa. Le fiamme

sono state spente dai vigili del fuoco e fortunatamente non ci sono stati feriti.

«Non vogliamo restare qui, né essere trattati da prigionieri. Noi siamo persone libere e vogliamo andare in Italia, in

Francia, in Germania a trovare i nostri parenti», dicono gli immigrati. Il cui numero, nelle ultime ore, è aumentato

vertiginosamente. Dalle 10 di domenica alle 8 di ieri mattina sono arrivate 669 persone (tre scafisti sono stati arrestati dai

carabinieri) mentre altre trecento sono state avvistate a bordo di un barcone a 25 miglia a sud di Licata.

A Lampedusa ieri mattina c'erano oltre 1700 immigrati, 400 dei quali - profughi sub sahariani richiedenti asilo che

provengono dalla Libia in preda alla guerra civile - sono ospitati nell'ex base militare Loran. I tunisini si trovano invece

nel centro di accoglienza, capace di 850 posti. Le presenze sono invece 1.300 e la struttura scoppia. Per svuotarlo - come

richiesto dal sindaco Bernardino De Rubeis, che ha telefonato al premier Silvio Berluconi - la maggior parte di essi oggi

sarà imbarcata sulla nave "Excelsior" ormeggiata a Cala Pisana per essere trasportata in vari Cie della Penisola. Nei

prossimi giorni saranno trasferiti, con ponti aerei, in Tunisia. La situazione, almeno al centro di contrada "Imbriacole",

dovrebbe dunque rientrare nella normalità. Ieri in aereo sono partiti per Crotone 254 profughi richiedenti asilo e 71

tunisini sbarcati prima della firma dell'accordo Italia-Tunisia.

Ma intanto, la tensione a Lampedusa è rimasta sempre alta. I 30 tunisini che dovevano essere rimpatriati con il secondo

volo in programma, si sono rifiutati di scendere dall'autobus arrivato all'aeroporto poco dopo le 20. «Non vogliamo andare

in Tunisia e non vogliamo essere trattati come animali», hanno gridato battendo i pugni sui vetri dei finestrini. Sulla

questione dei rimpatri forzati, Pietro Milazzo, responsabile del dipartimento immigrazione della Cgil Sicilia, che a

Lampedusa ha aperto una sede del sindacato, chiede che «avvengano nel pieno rispetto delle normative nazionali e

internazionali e dei diritti da esse sancite, che ci sia corretta informazione sulle procedure, su quello a cui ognuno va

incontro e sulla destinazione. Chiediamo - aggiunge - che chi è arrivato anche dopo il 5 aprile, data dell'ultimo decreto del

governo, venga messo perfettamente al corrente della situazione in modo tale che possa anche attivare le procedure che

evitino il rimpatrio». Milazzo, sulla questione, preannuncia il ricorso alla Procura della Repubblica di Agrigento.
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 L'Unione Sarda di Mercoledì 13 Aprile 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione PC)  

Provincia Medio Camp (Pagina 24 - Edizione PC) 

Ussaramanna  

Antincendio,

corso

di formazione   

Si stanno preparando alla prossima stagione estiva. E a difendere il territorio della Marmilla da eventuali incendi, ma

anche a sensibilizzare le popolazioni locali sull'importanza della tutela dell'ambiente. I soci della protezione civile

"Valenza Marmilla" di Ussaramanna sono impegnati in un corso di formazione sull'antincendio boschivo, organizzato

dalla Regione. Le lezioni si svolgono il sabato e la domenica nella sala consiliare della Provincia. La prova finale si

svolgerà in un'area boschiva a Villacidro. (an.pin.)    
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