
RASSEGNA STAMPA

del

13/06/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 10-06-2011 al 13-06-2011

Agrigento Notizie: Palazzo Lo Jacono............................................................................................................................... 1

Eco di Sicilia.com: Bronte (Ct): esercitazione "Nebrodi 2011" per cercare dispersi ......................................................... 2

Il Giornale della Protezione Civile: Lotta agli incendi boschivi: la campagna AIB di Siracusa......................................... 3

Il Giornale della Protezione Civile: Masso pericolante rimosso dal CNSAS....................................................................... 4

La Nuova Sardegna: emergenza incendi, prove di soccorso nel porto di ottiolu - tiziana simula....................................... 5

La Nuova Sardegna: lieve scossa in provincia di forlì prima mappa dei rischi in europa .................................................. 6

La Sicilia: Per fronteggiare le situazioni di emergenza, la Provincia ha predisposto un preciso piano di Protezione ...... 7

La Sicilia: Pista per l'eliambulanza si decide a Sommatino ................................................................................................ 8

La Sicilia: Per Gesip si ricorre alla Protezione civile ......................................................................................................... 9

La Sicilia: Speleologi imbracati per rimuovere il masso che da tempo blocca la Sutera-Campofranco .......................... 10

La Sicilia: Rischio amianto e pronto soccorso: è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune e Azienda .......... 11

La Sicilia: Ricerca dispersi, ma è solo finzione Bronte...................................................................................................... 12

La Sicilia: Le demolizioni devono andare avanti ............................................................................................................... 13

La Sicilia: Solarino problema rifiuti .................................................................................................................................. 14

La Sicilia: Fino a domani alla ricerca di dispersi ma per fortuna è un'esercitazione....................................................... 15

La Sicilia: Fatto esplodere il macigno pericolante Sutera................................................................................................. 16

La Sicilia: Inquinamento a Niscemi sollecitati i dati dell'Arpa ......................................................................................... 17

La Sicilia: Prevenire gli incendi, idee chiare alla Provincia ............................................................................................. 18

La Sicilia: Continuano gli impegni della locale sezione della Protezione civile ............................................................... 19

La Sicilia: E il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza cerca di incrementare l'accoglienza e l'assistenza ........... 20

La Sicilia: Avevano annunciato l'inizio ai lavori di raccolta delle macerie del palazzo Lo Jacono, ma alla fine alcun .. 21

La Sicilia: «Vigili del fuoco, organici carenti» Fp Cgil..................................................................................................... 22

L'Unione Sarda (Nazionale): Capoterra L'ALLUVIONE DEL 2008: I PM CHIEDONO OTTO RINVII A GIUDIZIO ... 23

L'Unione Sarda (Nazionale): Capoterra OTTO RINVII A GIUDIZIO PER L'ALLUVIONE ... ........................................ 24

L'Unione Sarda (Nazionale): Siliqua LA FORESTALE E I VOLONTARI IN CAMPO PER DUE ROGHI ... .................. 25



Cronaca | Agrigento | 11 Giu 2011 | 11:32  

 

Le macerie non si toccano, era solo una provocazione  

  

   

    

di Gioacchino Schicchi 

Si è fermato davanti alla recinzione che delimita da ormai oltre due mesi l'area di quanto resta del Palazzo Lo Jacono

Maraventano il corteo dei residenti riunitisi questa mattina per protestare contro quello che loro denunciano essere un

immobilismo da parte dell'amministrazione comunale. Alla fine l'unica carricola presente è stata quella "guidata" da

monsignor Russotto, ma, come spiegano i manifestanti non erano mai stati realmente intenzionati a rimuovere le macerie.

"Era una mera provocazione - spiega il preside Carmelo Terrasi -. Nessuno avrebbe toccato quelle macerie, ma è arrivato

il momento di dare una 'scossa' all'Amministrazione. Questo quartiere è immobilizzato da oltre 50 giorni, ci sono persone

che sono fuori dalle loro abitazioni da settimane, cosa ha intenzione di fare il sindaco? Noi - ha concluso - torneremo sul

luogo del crollo ogni settimana finché non sarà fatto qualcosa".

Che la minaccia avanzata dal comitato fosse vera o no, la questura, su segnalazione dell'Utc del Comune di Agrigento, ha

inviato una diffida proprio a Terrasi. Sul luogo del crollo, poi, è stato realizzato un cordone da parte dei volontari della

Protezione civile. Una misura che ha provocato nervosismo tra i presenti e che è apparsa grottesca quando, proprio alle

spalle di quel massiccio spiegamento di forze, sono apparsi due bambini che serenamente percorrevano Salita San

Vincenzo. Prova questa della mancanza di controllo dell'area anche solo per verificare lo stato delle transenne. "Abbiamo

chiesto alle forze dell'ordine di dare il loro apporto - ha spiegato il dirigente della Protezione civile Comunale Attilio

Sciara - per affiancarci nell'opera di controllo".

Fotogallery  
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Bronte (Ct): esercitazione “Nebrodi 2011” per cercare dispersi  

Tweet

Il territorio di Bronte del versante nebroideo il prossimo fine settimana, sarà teatro di "Nebrodi 2011", una imponente

esercitazione di Protezione civile organizzata dal Club alpino italiano, dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

e dal Soccorso alpino e speleologico siciliano, con il patrocinio del Comune di Bronte e della Provincia di Catania. 

Si comincia domani (10 giungo 2011) pomeriggio alle ore 16, con la presentazione alle autorità ed alla stampa

dell'esercitazione nella sala conferenze del palazzo Virzi, sede del "Centro visite del parco dei Nebrodi". 

A presiedere la presentazione sarà il presidente del servizio regionale del "Cnsas" Giorgio Bisagna, assieme ad altre

autorità fra cui il presidente della Provincia, Giuseppe Castiglione, il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ed il commissario

del Parco dei Nebrodi, Antonino Ferro.

L'esercitazione, infatti, è stata organizzata in collaborazione anche con il Parco dei Nebrodi, l'Azienda foreste demaniali

di Catania, il Servizio soccorso montano del Corpo forestale ed il soccorso alpino della Guardia di Finanza. Il programma

prevede una 2 giorni di analisi ed organizzazione delle forze in campo, mentre domenica l'esercitazione entrerà nel vivo,

simulando la ricerca di dispersi nelle campagne più aspre dei Nebrodi. 

"Il flusso di fruitori del territorio del Parco dei Nebrodi - afferma il presidente Bisagna - è in continua ascesa e ciò

comporta l'obbligo, non solo morale per chi si occupa di soccorso, di un'organizzazione che sia strutturalmente pronta agli

interventi di ricerca e soccorso di dispersi". Apprezzamenti per l'esercitazione sono giunti dal sindaco di Bronte Pino

Firrarello e dal presidente della Provincia, Giuseppe Castiglione. "Il territorio nebroideo di Bronte - hanno affermato -

essendo fra i più belli è sempre di più frequentato dai escursionisti che si aggiungono agli allevatori ed a chi vive i boschi.

E bene quindi essere preparati". 

 10 / 06 / 2011
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Con un Protocollo di intesa, presentato questa mattina, sono state potenziate le attività di prevenzione e lotta agli incendi

boschivi estivi

 

    Venerdi 10 Giugno 2011  - Dal territorio - 

E' stato presentato questa mattina il Protocollo di intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione nella lotta agli

incendi boschivi in estate nella Provincia di Siracusa; la campagna AIB, giunta alla terza edizione, prenderà il via il 15

giugno e si concluderà il 15 settembre. Presenti, oltre al Presidente della Provincia Nicola Bono e all'assessore provinciale

alla Protezione Civile Lidia Pannuzzo, il dirigente della Protezione Civile regionale Paolo Burgio, l'ingegnere Francesco

Di Francesco della Forestale e il vice comandante di Vigili del Fuoco di Siracusa Roberto Di Bartolo.

"La precedente esperienza ci consente di mettere sempre più a punto il sistema di gestione del servizio di prevenzione e

repressione, cui quest'anno sono chiamati a partecipare con maggior determinazione tutti e 21 i Comuni" - ha dichiarato il

Presidente della Provincia Nicola Bono, illustrando il contenuto del protocollo che prevede, tra l'altro, l'attivazione di

personale dei comuni e delle associazioni di volontariato per l'avvistamento e la segnalazione ai Vigili del Fuoco e

all'Azienda Forestale, dei focolai di incendio, permettendo così un rapido intervento. Nella campagna AIB quest'anno

saranno inoltre coinvolti anche l'ANAS e il Consorzio delle Autostrade Siciliane, che si occuperanno del diserbo delle

strade di competenza dato che - come è stato osservato - gran parte degli incendi estivi si propagano proprio dai bordi

stradali. 

"Gli oneri del costo dei rimborsi spese delle squadre di volontariato saranno, anche quest'anno, a carico della Provincia

regionale e della Protezione Civile regionale" - ha aggiunto il presidente Bono - "Mi aspetto un ulteriore passo avanti in

questa attività con la collaborazione dei comuni oltre che con i gruppi di volontariato che sono stati efficacemente e con

successo impegnati nei due anni precedenti".

Redazione
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Grazie alla collaborazione tra CNSAS e Protezione Civile si è conclusa con successo l'operazione "disostruzione masso"

sulla strada provinciale Campofranco-Sutera; se n'è occupato il Gruppo Lavoro Disostruzione

 

  

Articoli correlati 

Martedi 7 Giugno 2011

Masso pericolante: 

lo rimuove il Cnsas

tutti gli articoli »    Venerdi 10 Giugno 2011  - Dal territorio - 

E' stato fatto esplodere il masso pericolante sulla strada provinciale 20/bis che collega Compofranco e Sutera.

L'operazione è stata eseguita dal Servizio regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,

nell'ambito di una consolidata collaborazione con la Protezione civile della Provincia di Caltanissetta, di cui è

responsabile il geologo Salvatore Maria Saia. 

L'operazione vera e propria è stata condotta dal Gruppo Lavoro Disostruzione del CNSAS, composto da cinque unità, tra

cui l'ingegnere Gaetano Giudice, ed è stato supportato dalle squadre di soccorso sanitario e dal medico specilista Franco

Del Campo. Il GLD è un team selezionato di esperti speleologi volontari, che si muove a richiesta su tutto il territorio

nazionale. Ieri i tecnici hanno scalato il masso praticando due profondi fori verticali paralleli tra loro, dove questa mattina

hanno poi inserito le cariche esplosive. Il posizionamento strategico delle cariche e la loro esplosione "frizionata" ha

consentito di sbriciolare il masso in piena sicurezza. 

Alla rimozione del masso pericolante - che ha avuto pieno successo e ha permesso la riapertura al traffico della strada -

hanno collaborato anche tecnici ed operai dei Comuni di Campofranco e Sutera, oltre ai carabinieri di Campofranco e ai

vigili urbani di Campofranco e Sutera, che hanno regolato l'ordine pubblico in zona. 

Il rapporto tra Provincia e Soccorso Alpino - nell'ambito delle attività di Protezione Civile - prosegue per la risoluzione

delle problematiche emergenziali e per definire un sistema di pianificazione provinciale per la prevenzione di calamità e

catastrofi. 

Redazione
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- Gallura

Emergenza incendi, prove di soccorso nel porto di Ottiolu 

TIZIANA SIMULA 

BUDONI. Mobilitazione della macchina dei soccorsi nel porticciolo turistico di Ottiolu. Nessun incidente, ma solo
un'esercitazione antincendio organizzata e coordinata dalla Capitaneria di porto di Olbia, per testare l'efficienza
della struttura di soccorso con l'obiettivo di garantire sempre più elevati margini di sicurezza.
 Erano da poco trascorse le 10 del mattino quando un incendio si è sviluppato a bordo di un'imbarcazipone che si trovava

nelle vicinanze del distributore locale, fiamme che hanno raggiunto gli occupanti della barca, rimasti ustionati. È stato

questo lo scenario ipotizzato per l'esercitazione antincendio, avvenuta due giorni fa: un'operazione di particolare

complessità, organizzata e coordinata dalla Capitaneria di Porto Olbia, con la partecipazione di uomini e mezzi della

Guardia costiera, del 118, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia municipale di Budoni, oltre al personale del

servizio tecnico-nautico del porticciolo turistico. Rapido l'intervento della macchina dei soccorsi, che nel giro di mezz'ora

ha concluso le operazioni di spegnimento dell'incendio dell'imbarcazione e salvato i suoi occupanti. «L'esercitazione -

fanno sapere della Capitaneria di porto - ha permesso di testare, con esito più che soddisfacente, le reali capacità operative

e organizzative della struttura di soccorso, consentendo anche di individuare procedure di intervento efficaci con le quali

garantire sempre più elevati margini di sicurezza. Il buon esito delle operazioni è stato assicurato grazie all'impegno di

tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno partecipato all'esercitazione, a garanzia del continuo miglioramento della

risposta operativa di tutto l'apparato di sicurezza, in caso di incidenti in ambito portuale».
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- Attualità

 

ROMA. La prima mappa della pericolosità sismica in Europa sarà pronta solo fra un anno, ma i dati preliminari che

saranno presentati la prossima settimana a Oslo annunciano già qualche sorpresa per Spagna, Bulgaria e Slovenia. In

Bulgaria, ad esempio, una centrale nucleare costruita negli anni '70 si trova nelle vicinanze di una frattura che finora non

era stata rilevata. Le sorprese per l'Italia - ieri una lieve scossa vicino a Forlì - non saranno invece molte, ha detto il

sismologo Luca Valensise, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), nell'incontro organizzato a Roma

per presentare il congresso internazionale Geoitalia 2011, organizzato dal 19 al 23 settembre a Torino dalla Federazione

Italiana di Scienze della Terra. A Torino saranno presentati dati geologici che contribuiranno a precisare la stima della

pericolosità sismica in Italia, come quelli relativi alle faglie e alla microzonazione, ossia all'analisi dettagliata della

pericolosità sismica in aree molto ristrette. In generale, hanno rilevato i ricercatori, «in Italia siamo più avanti di altri nella

ricerca sul rischio sismico. Nei nostri cassetti abbiamo le conoscenze necessarie per individuare i siti a rischio, ma c'è

ancora una certa rugosità fra gli enti preposti, oltre a un'incerta definizione di ruoli e competenze e forti differenze

regionali».
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 Venerdì 10 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Per fronteggiare le situazioni di emergenza, la Provincia ha predisposto un preciso piano di Protezione civile. 

«In materia di protezione civile - dice il dirigente, Angelo Di Pace - la legge 225 del '92 assegna alla Provincia la stesura

dei protocolli e delle procedure da mettere in atto al verificarsi di un evento calamitoso o nel caso in cui lo stesso dovesse

essere previsto.Qualche giorno addietro, abbiamo ultimato il piano di attivazione interna per l'emergenza di protezione

civile, un piano suddiviso in schede in cui sono precisati i comportamenti che i settori e i servizi della Provincia devono

adottare, per gestire l'eventuale fenomeno. Una sezione contiene i moduli che, già prestampati, devono essere solo

completati dai soggetti interessati a seconda del tipo di emergenza che si andrà a verificare. In un'altra parte è dato spazio

alla tipologia del rischio, ad esempio sismico, idrogeologico, o legato al trasporto di merci pericolose. Un'altra sezione,

poi, è riservata ai codici, giallo in caso di vigilanza, arancione per le ipotesi di pre-allarme, rosso per le situazioni di

allarme. Abbiamo provveduto, poi, al censimento di tutti i materiali, ossia dei mezzi e delle apparecchiature, oltre che

delle risorse umane a disposizione della Provincia. L'ultima sezione costituisce una mera elencazione dei contatti

telefonici utili, cui fare riferimento nei casi in questione». 

Il dirigente alla Protezione civile, infine, specifica la «collocazione» del piano. «Il piano di attivazione interno per

l'emergenza di protezione civile, già approvato con una delibera della Giunta provinciale - dice - deve essere inquadrato

all'interno del piano di protezione civile, in fase di elaborazione, e specializzato per i vari rischi: sismico, idraulico e

industriale. Il piano, a differenza di quello cui ho accennato, regola i rapporti tra la Provincia e gli altri enti». 

E a proposito del piano di protezione civile, nei giorni scorsi il prefetto ha chiesto all'assessore alla Protezione civile,

Lidia Pannuzzo, di prevedere all'interno dello stesso gli incidenti che potrebbero svilupparsi all'interno delle gallerie poste

nell'autostrada Siracusa - Catania.

10/06/2011
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Pista per l'eliambulanza

si decide a Sommatino 

 Venerdì 10 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Sommatino. Il Consiglio comunale di Sommatino sarà chiamato oggi alle ore 17.30 a deliberare una variante urbanistica

dell'attuale Prg inerente la zona periferica cittadina "San Francesco". Secondo un progetto presentato alla Regione

Siciliana dall'ufficio tecnico comunale, in quell'area dovrebbe sorgere una base per l'elisoccorso, per la protezione civile e

per le urgenze-emergenze del 118. L'assessorato regionale della Protezione civile ha inserito l'opera nella graduatoria dei

progetti da finanziare per un importo complessivo di 400 mila euro. Il progetto rientra nel Por Fers Sicilia 2007/2013. Ad

annunciarlo sono stati il responsabile dell'ufficio tecnico arch. Alfonso Alessi, insieme al sindaco Salvatore Gattuso.

Il sito individuato è l'ex asilo, laddove si prevede la demolizione dell'immobile. «Una posizione strategica e ottima -

afferma l'arch. Alfonso Alessi - poiché il sito è ai margini della periferia e con un insediamento di facile accesso,

caratteristiche molto importanti per un piano di protezione civile e sanitario. Il sito è adiacente all'attuale Pte, opera di

vitale importanza per i soccorsi di primo intervento. Il progetto è stato redatto dall'ing. Calogero Vendra».

Inoltre oggi il civico consesso sarà chiamato ad effettuare la surroga del consigliere dimissionario Vito Carbone (Pd) con

il primo dei non eletti dello stesso partito, l'ex assessore Antonino La Quatra.

Carmelo Sciangula

10/06/2011
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lavoro. Fondi straordinari per pagare gli operai in attesa del varo del piano di salvataggio del governo 

 

 Venerdì 10 Giugno 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

   

 michele guccione

Diventano meno chiare le ragioni dei 1.800 lavoratori della Gesip. A protestare dovrebbero essere i dipendenti comunali

che si vedranno bloccati gli aumenti contrattuali, e non gli operai Gesip che saranno garantiti in tutto. Eppure ieri

pomeriggio, non appena il sindaco Diego Cammarata, al termine dell'incontro interministeriale a Roma, ha accennato alle

misure che avevamo anticipato ieri e che il governo ritiene le uniche tecnicamente percorribili per risolvere il caso Gesip,

la «piazza» si è nuovamente infiammata. I dipendenti della Gesip, che continuano ad essere in ferie forzate, sono tornati

ad affollare piazza Pretoria e hanno ripreso la tattica dei blocchi stradali a macchia di leopardo ostacolando il traffico in

tutta la città e poi hanno chiesto di essere ricevuti in prefettura.

I sindacati, pur non condividendo questa reazione, non possono che chiedere, come fa Pietro La Torre, segretario

regionale della Uiltucs-Uil, «chiarezza sui tempi e sulle modalità sia per affrontare l'attuale emergenza, sia per dare

stabilità e certezza per il futuro, ricorrendo ad ogni strumento finanziario e normativo che garantisca tutti i lavoratori».

É confermato che il piano prevede l'esodo incentivato per chi ha i requisiti di legge, l'internalizzazione per chi può

occupare ruoli nella pianta organica del Comune, e ammortizzatori sociali per gli altri. Il Comune dovrà bloccare il turn

over e gli aumenti contrattuali dei propri dipendenti per restituire il contributo statale pluriennale (da azzerare

progressivamente), che sarà inserito nella manovra finanziaria che il governo varerà a fine mese. Poi servirà il via libera

del Parlamento. Per pagare gli stipendi in questi due mesi si sarebbe pensato di ricorrere a fondi della Protezione civile,

che interverrebbe per coprire situazioni d'emergenza a Palermo. Nuovo appuntamento fra una settimana.

Dicono che il sindaco sia rientrato da Roma col pensiero di come affrontare le ire degli operai Gesip e la reazione dei

dipendenti comunali. Nella nota si dice soddisfatto perchè il piano «può consentire al Comune di firmare un nuovo

contratto di servizio con Gesip», ma «con una serie di prescrizioni». Si dovrà fare digerire agli operai concetti quali la Cig

in deroga con integrazione, o la riduzione oraria con contratti di solidarietà.

10/06/2011
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Speleologi imbracati per rimuovere il masso

che da tempo blocca la Sutera-Campofranco 

 Venerdì 10 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Sutera. r.m.) Sarà rimosso oggi il masso pericolante sulla provinciale che collega Campofranco e Sutera e la strada sarà

poi riaperta al transito. L'operazione sarà condotta dal Servizio regionale Sicilia del Corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico, nell'ambito di una consolidata collaborazione con la Provincia regionale di Caltanissetta, Ufficio di

Protezione Civile.

La preparazione dell'operazione è stata sollecitata e favorita sia dal presidente Giuseppe Federico che dal prefetto dott.

Umberto Guidato con la collaborazione del suo capo di gabinetto.

«Una collaborazione - si legge in una nota - che prosegue dopo l'esercitazione "Muculufa 2010", che sotto l'egida della

prefettura di Caltanissetta e Provincia regionale, ha visto simulare un recupero di infortunati all'interno di una miniera

abbandonata; in questo caso, del disgaggio del masso, una nuova esigenza di protezione civile consentirà di passare dalla

simulazione alla realtà operativa. 

La rimozione del masso pericolante costituisce una preziosa iniziativa finalizzata alla riapertura in sicurezza della

Provinciale n. 20/bis, chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 4 ed il km 5 circa, a causa della minacciosa presenza

del masso di grosse dimensioni che appare di oltre 30 tonnellate, e pronto a cadere dal costone roccioso. Il tratto

interessato si trova in territorio di Campofranco. La Provincia regionale di Caltanissetta, con la collaborazione dei sindaci

di Campofranco e Sutera, ha chiesto il contributo del Cnsas. Altra fattiva collaborazione è venuta da parte del Distretto

Minerario di Caltanissetta, diretto dall'ing. Michele Brescia, che ha fornito consulenza e ha rilasciato i relativi "nulla

osta". 

In tal senso, è stata indispensabile anche la collaborazione della Questura di Caltanissetta per le necessarie autorizzazioni

rilasciate con la tempestività del caso. Naturalmente senza la disponibilità degli specialisti del Cai, tutti volontari,

l'operazione non sarebbe stata possibile». 

All'interno del Corpo esiste un organismo, il Gld (Gruppo Lavoro Disostruzione) deputato ad intervenire, principalmente

nelle grotte, ma più in generale ove vi sia necessità, anche con esplosivi, ma con azioni "chirurgiche". In questo caso,

invece, svolgeranno una complessa azione di protezione civile, calandosi sul masso, opportunamente imbracati,

praticando dei fori,e facendo esplodere il masso dall'interno. Il personale Gld sarà composto da 5 unità, tra cui l'ingegnere

catanese Gaetano Giudice, e verrà supportato dalle squadre di soccorso sanitarie e dal medico specialista dott. Franco Del

Campo. L'esplosivo sarà fornito dalla ditta Vincenzo Profetto di Modica.

10/06/2011
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Rischio amianto e pronto soccorso: è stato sottoscritto

un protocollo d'intesa tra Comune e Azienda sanitaria 

 Venerdì 10 Giugno 2011 Gela,    e-mail print   

 Rischio amianto e pronto soccorso: due iniziative senza precedenti sono state concordate ieri dal Comune e dall'Azienda

sanitaria provinciale di Caltanissetta. I rappresentanti dei due enti hanno firmato ieri mattina un protocollo d'intesa

finalizzato ad una più efficace azione di controllo in materia di prevenzione ed igiene del lavoro e degli ambienti di vita

del territorio.

Tutto nasce dalle gravi problematiche evidenziatesi nel territorio di Gela nell'ambito della sicurezza dei lavoratori, sia per

quanto riguarda le malattie professionali correlate all'amianto, sia per la necessità di effettuare controlli sul territorio per la

verifica delle opere di bonifica e di smaltimento delle sostanze tossiche. 

Si è deciso, perciò costituire una task-force direttamente rivolta alle problematiche del rischio Amianto, nella quale

verranno individuate specifiche professionalità, medici del Servizio medicina del lavoro, Ingegneri e tecnici della

prevenzione. 

Gli operatori dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta e quelli del settore ambiente del Comune opereranno

insieme e staranno fisicamente in un unico locale messo a disposizione dal Comune. Questo porterà ad attività comuni, a

programmare insieme le attività da svolgere, ad incrociare i dati. Insomma a rendere più efficace l'azione a favore di

ambiente e salute.

Ma durante l'incontro di ieri si è parlato anche del sovraffollamento al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele

causato dal numero elevato di accessi impropri al pronto soccorso che è il luogo dove si va per ogni tipo di problema di

salute anche non urgente.

Il sindaco Angelo Fasulo ha messo a disposizione dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, i locali dell'ex

Procura in viale Mediterraneo e l'Azienda sanitaria provinciale attiverà un punto di primo intervento che garantirà la

presenza di personale medico di continuità assistenziale. Il punto di Primo intervento consentirà di snellire le attività del

Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Vittorio Emanuele", prendendosi carico dei codici bianchi e verdi, cioè i casi

non gravi, garantendo un migliore più celere servizio alla popolazione.

M.C.G.
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Nel weekend si svolge «Nebrodi 2011», esercitazione di Protezione civile 

 Venerdì 10 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

 Il territorio di Bronte, del versante nebroideo, nel weekend sarà teatro di "Nebrodi 2011", una imponente esercitazione di

Protezione civile organizzata dal Club alpino italiano, dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dal Soccorso

alpino e speleologico siciliano, con il patrocinio del Comune di Bronte e della Provincia di Catania. Si comincia questo

pomeriggio alle ore 16, con la presentazione alle autorità ed alla stampa dell'esercitazione nella sala conferenze del

Palazzo Virzi, sede del "Centro visite del parco dei Nebrodi".

A presiedere la presentazione sarà il presidente del servizio regionale del "Cnsas" Giorgio Bisagna, assieme ad altre

autorità fra cui il presidente della Provincia, Giuseppe Castiglione, il sindaco di Bronte, Pino Firrarello e il commissario

del Parco dei Nebrodi, Antonino Ferro.

L'esercitazione, infatti, è stata organizzata in collaborazione anche con il Parco dei Nebrodi, l'Azienda foreste demaniali

di Catania, il Servizio soccorso montano del Corpo forestale ed il soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Il programma prevede una «due giorni» di analisi e organizzazione delle forze in campo, mentre domenica l'esercitazione

entrerà nel vivo, simulando la ricerca di dispersi nelle campagne più aspre dei Nebrodi. «Il flusso di fruitori del territorio

del Parco dei Nebrodi - afferma il presidente Bisagna - è in continua ascesa e ciò comporta l'obbligo, non solo morale per

chi si occupa di soccorso, di un'organizzazione che sia strutturalmente pronta agli interventi di ricerca e soccorso di

dispersi».

Apprezzamenti per l'esercitazione sono giunti dal sindaco di Bronte Pino Firrarello e dal presidente della Provincia,

Giuseppe Castiglione.

«Il territorio nebroideo di Bronte - hanno affermato - essendo fra i più belli, è sempre di più frequentato da escursionisti

che si aggiungono agli allevatori ed a chi vive i boschi. E bene quindi essere preparati».

R. Pr.
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bancarelle abusive. La Polizia municipale potrà avvalersi della collaborazione dei dirigenti tecnici 

 

 Venerdì 10 Giugno 2011 monografica,    e-mail print   

   

la demolizione Non è rimasta senza effetto l'iniziativa della demolizione " fai da te" delle baracche abusive per la vendita

di meloni attuata dal comandante dei vigili Giuseppe Montana con i suoi uomini dopo il no della ditta esterna ed il

silenzio degli uffici comunali preposti. Una iniziativa che ha suscitato tanto clamore in ambito regionale e nazionale.

Ieri il direttore generale del Comune ing. Renato Mauro ha inviato una lettera di plauso al comandante Montana

invitandolo a proseguire nella demolizione delle baracche abusive con l'eliminazione di quelle esistenti lungo il corso

principale, via Venezia, Lungomare e via Crispi. Ma stavolta non dovranno essere i vigili a togliere la divisa per indossare

quella di operai. Il direttore generale ha chiesto al dott. Montana di riferirgli subito chi si vuole sottrarre alle loro

responsabilità anteponendo ingiustificati ostacoli che possano ritardare l'intervento repressivo della pubblica

amministrazione in relazione agli illeciti sulle aree del demanio.

Per le demolizioni il comando dei vigili potrà avvalersi della collaborazione dei dirigenti tecnici del Comune, della Ghelas

e dell'Ato Cl 2 cui il direttore generale ha affidato il compito di rimuovere tutti i manufatti abusivi precari compresa la

cartellonistica abusiva residua ancora non rimossa dalle aree del demanio. Inoltre l'ing. Mauro ha disposto un servizio di

allontanamento di tutti gli ambulanti abusivi lungo il corso principale.

I dirigenti tecnici dovranno assistere il comando dei vigili in questa azione di ripristino della legalità anche attraverso le

imprese che al momento lavorano per l'amministrazione e con tutte le unità di Rmi necessarie. L'Ato Cl2 dovrà

collaborare per rimuovere i rifiuti nelle aree oggetto di demolizione.

Il Comando dei vigili valuterà, se necessario, l'utilizzo delle unità tecniche ed amministrative e di volontariato con

l'ambulanza del servizio di protezione civile. Così la macchina comunale è stata organizzata per le demolizioni di

baracche e cartelloni su suolo pubblico.

M.C.G.

10/06/2011

   

Data: Estratto da pagina:

10-06-2011 37La Sicilia
Le demolizioni devono andare avanti

Argomento: Pag.ISOLE 13



 

Solarino

problema

rifiuti 

 Venerdì 10 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Solarino. Non migliorano le condizioni igienico sanitarie in prossimità della zona del mercato.

Anzi, si intensificano gli abbandoni di materiali di risulta o di ristrutturazione. Accade, fino a ieri mattina, anche davanti

al gruppo delle case popolari. Il problema si fa più consistente con l'ulteriore innalzamento delle temperature: accanto alle

immondizie i campi incolti dovrebbero esser curati, le sterpaglie, infatti, incrementano i rischi d'incendio in un'area, quella

riservata alla Protezione civile, che in passato ha già conosciuto focolai di una certa intensità. Quel settore, inoltre, aveva

subito, di recente atti di vandalismo. Non è partita neppure la pulizia della zona della limitrofa via Donizetti.

«In quell'area - commenta il sindaco, Pietro Mangiafico - ci sono già i cassonetti delle immondizie». Tuttavia il materiale

abbandonato non può esser contenuto nei due contenitori. E il sindaco ha garantito di provvedere subito a informare

l'Ufficio tecnico comunale per rimuovere il materiale abbandonato nottetempo. Per quanto concerne il diserbo necessario

a scongiurare incendi, Mangiafico fa notare che se si tratta di un'area privata, provvederà il Comune, addebitando i costi

dell'operazione di bonifica direttamente ai privati.

«Stanno per essere varate - assicura - le ordinanze sindacali per sgombrare la zona dalle sterpaglie: chi non si adegua in

tempo, vedrà addebitarsi le somme impiegate dall'ente per la sicurezza del circondario».

R. R.
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bronte 

Fino a domani alla ricerca di dispersi

ma per fortuna è un'esercitazione 

 Sabato 11 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

 Sino a domani tutti i tecnici del Cnsas Sicilia (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), delle delegazioni Alpina

e Speleologica, saranno impegnati in uno stage di formazione alla ricerca di dispersi. L'evento, patrocinato dalla Provincia

di Agrigento e dal Comune di Bronte, sarà articolato in sessioni di navigazione terrestre, utilizzo di cartografia digitale,

conoscenza dei sistemi Gps, movimentazione di squadra e gestione della ricerca, avvalendosi dell'utilizzo di sofisticati

software creati ad hoc. Domenica lo stage si concluderà con una vera e propria simulazione di ricerca, con l'ausilio di

unità cinofile del Cnsas.

All'evento parteciperanno anche gli uomini del Corpo Forestale della Regione Siciliana e del Soccorso Alpino della

Guardia di Finanza, al fine di consolidare e condividere il bagaglio tecnico necessario per un soccorso organizzato. La

ricerca di persone disperse è una delle attività che impegna sempre di più gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso

Alpino e Speleologico. Per questo motivo, negli ultimi anni, il Cnsas ha scelto di "professionalizzare" questo delicato

settore, investendo risorse umane e materiali per affinare sempre di più tecniche e procedure. Grazie all'esperienza

concreta e all'impegno in tanti anni di interventi, sono state messe a punto delle linee guida nazionali per la ricerca di

dispersi in ambiente impervio; allo stesso tempo, la Scuola direttori di operazioni di soccorso del Cnsas, ha formato le

figure dei Cor - coordinatori di operazioni di ricerca - e dei Tr - tecnici di ricerca. La Sicilia non è rimasta indietro in

questo passaggio formativo e all'interno del suo servizio regionale vanta due Cor, un Tr e un'unità cinofila ricerca di

superficie.
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Operazione riuscita lungo la strada per Campofranco: gli specialisti hanno rimosso la roccia in bilico 

 Sabato 11 Giugno 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

Il momento dell´esplosione del masso Sutera. Un boato spacca la quiete del Vallone. Un nugolo di polvere e detriti si

solleva in aria. Pochi minuti dopo, la strada provinciale n. 20/bis che collega Campofranco e Sutera viene finalmente

riaperta al transito. 

L'enorme macigno, distaccatosi in territorio di Campofranco, è stato fatto saltare in aria ieri mattina nel corso di una

programmata operazione condotta dal Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

(Cnsas), di cui è presidente l'Avv. Giorgio Bisagna, nell'ambito di una consolidata collaborazione con la Provincia

Regionale di Caltanissetta, Ufficio di Protezione Civile con il funzionario Salvatore Saia.

L'operazione "disostruzione masso" è perfettamente riuscita anche grazie anche all'ausilio dei carabinieri di Campofranco

e dei vigili urbani di Campofranco e Sutera che hanno disciplinato il sistema degli accessi e di allontanamento dei

"curiosi" e degli operatori, ad evitare pericoli e conseguenze agli incauti. 

All'interno del Corpo di specialisti che ha gestito l'intervento, la parte più difficile dell'approntamento dell'esplosivo e

della apposizione delle cariche negli appositi fori, preventivamente predisposti, è stata condotta dal GLD (Gruppo Lavoro

Disostruzione). Si tratta di un Gruppo specialistico del Soccorso Alpino, deputato ad intervenire, principalmente nelle

grotte, ma più in generale dove vi sia necessità, anche con esplosivi, ma con azioni "chirurgiche", come in questo caso. 

In pratica hanno svolto una complessa azione di protezione civile, calandosi sul masso, opportunamente imbracati,

praticando dei fori, e facendo quindi ieri esplodere il masso dall'interno.

Il personale GLD era composto da cinque unità, tra cui l'ingegnere catanese Gaetano Giudice, ed è stato supportato dalle

squadre di soccorso sanitarie e dal medico specialista dott. Franco Del Campo.

L'esplosivo è stato fornito dalla ditta Vincenzo Profetto di Modica, che ha collaborato fornendo anche consolidata

competenza e consulenza.

Fondamentale nello scenario il contributo della Provincia Regionale di Caltanissetta, che in maniera innovativa ha

"lanciato" una struttura qualificata di volontariato in un settore di alta specializzazione.

Il masso s'era distaccato un paio di mesi addietro, rimanendo quasi in bilico taznto che da allora, la strada è rimasta chiusa

al transito per l'ovvio pericolo. 

Il comune che ha subito i danni maggiori è stato quello di Sutera stante che era impossibile raggiungerlo dalla SS 189

Pa-Ag, vitale arteria di sbocco in particolare per gli operatori commerciali, obbligati a percorrere un lungo giro.

Insomma un intervento atteso e spettacolare quello di ieri mattina che ha ripristinato la viabilità a suon di… dinamite.

Roberto Mistretta
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a garanzia dei cittadini 

Inquinamento a Niscemi

sollecitati i dati dell'Arpa 

 Sabato 11 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

 Niscemi. Il vice sindaco, nonché assessore alla protezione civile, igiene ed ambiente , Giuseppe Rizzo, fondatore e

dirigente del gruppo politico locale "Riformisti per Niscemi", sta conducendo una sacrosanta battaglia contro

l'inquinamento ambientale che supera i limiti di guardia e crea apprensione: "La mortalità per tumori a Niscemi è

impressionante - dice Rizzo - supera di gran lunga la media nazionale, quindi Niscemi è un paese a rischio e va

monitorato per scovare il "killer", che potrebbe essere, per esempio, l'inquinamento. Lo stabilimento Eni è ad una

manciata di chilometri da Niscemi".

Il comune di Niscemi, infatti, è inserito, con i comuni di Gela e di Butera, nel comprensorio di "area ad elevato rischio di

crisi ambientale", riconosciuto questo già nel luglio 1986, con la legge 349, che ha portato alla definizione di un Piano di

risanamento ambientale , mediante l'emanazione di un apposito decreto del 17 gennaio 1995". "I parametri presso la

stazione n. 11 di viale Mario Gori (nella foto), in maniera costante - sottolinea Rizzo - presentano valori di PM 10 al di

sopra dei valori normali. Per queste ragioni l'amministrazione comunale ha sollecitato l'Arpa di Caltanissetta a completare

, in tempi brevi, tutte le procedure per conoscere le cause e la qualità delle particelle di detto inquinamento".

Con l'identificazione, la caratterizzazione e la tipizzazione delle particelle inquinanti, "si spera di comprendere la fonte di

inquinamento - scrive Rizzo in una nota - e sarà utile al fine di adottare e proporre tutte le misure al fine di eliminare gli

inconvenienti di detti inquinanti e di inoltrare nota agli organi competenti per eventuale responsabilità penale.

L'amministrazione comunale ha richiesto ed ottenuto la presenza costante della Stazione Radiomobile della Provincia

Regionale di Caltanissetta nel nostro territorio che è stata ubicata nelle vicinanze della scuola elementare del primo

circolo didattico, una zona non interessata al traffico veicolare. E' nostro principale obiettivo garantire la salute della

nostra comunità. Non faremo sconti a nessuno , cercheremo la fonte di contagio per garantire la salubrità del nostro

ambiente".

Giuseppe Vaccaro
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Ieri il presidente Bono ha presentato un protocollo d'intesa per la stagione che prenderà il via giorno 15 

 Sabato 11 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Il presidente della Provincia, Nicola Bono, ha presentato la bozza del protocollo d'intesa della campagna di prevenzione

degli incendi, che prenderà il via il prossimo 15 giugno.

«La campagna di prevenzione degli incendi boschivi nella stagione estiva - ha esordito Bono - è giunta alla terza edizione.

L'esperienza maturata ci consente, dunque, di mettere a punto, anno dopo anno, un servizio sempre più accurato. Per

l'estate 2011, ad esempio, sono previsti il coinvolgimento del personale facente parte dei 21 Comuni e il potenziamento

del servizio di volontariato, per l'avvistamento dei focolai d'incendio e la comunicazione agli organi competenti.

Naturalmente, le operazioni di spegnimento resteranno di pertinenza dei vigili del fuoco e del corpo forestale». 

Bono ha poi spaziato in altri campi del nuovo progetto.

«Per quanto concerne i costi relativi al rimborso spese delle squadre di volontariato - ha detto - saranno a carico della

Provincia regionale e della Protezione civile regionale. Nel frattempo, abbiamo interpellato l'Anas, il Consorzio

Autostrade Siciliane e gli stessi Comuni, affinché provvedano al diserbo delle strade di competenza, visto che gran parte

degli incendi estivi nasce proprio dai cigli stradali». 

Il presidente della Provincia, poi, ha comunicato che la bozza del protocollo, in cui si individuano anche le modalità di

comunicazione tra tutti i soggetti chiamati in causa e la sala operativa, sarà inoltrata agli Enti, per consentire loro di

proporre eventuali modifiche o integrazioni. Entro la prossima settimana, infatti, si dovrà sottoscrivere la versione

definitiva del documento. Al più presto, dunque, gli Enti dovranno far pervenire la loro adesione o meno e i nominativi

degli eventuali referenti che dovranno garantire la loro disponibilità per almeno 18 ore al giorno. La campagna di

prevenzione antincendi si concluderà il 15 settembre.

Lucia Corsale
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 Domenica 12 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Continuano gli impegni della locale sezione della Protezione civile. I volontari canicattinesi hanno programmato per il

mese di luglio, una serie di incontri per sensibilizzare la gente alle problematiche inerenti gli incendi estivi. L'attività di

informazione e promozione sarà portata avanti da alcuni gruppi di volontariato. La manifestazione, ha il titolo «Non

scherzate col fuoco» e si terrà davanti la villa comunale di viale della Vittoria. Lo scopo è quello di sensibilizzare le

persone alle problematiche inerenti gli incendi estivi che ogni anno devastano centinaia di ettari di bosco o altra

vegetazione. Grazie anche al punto informativo dedicato alla cittadinanza, i volontari avranno l'opportunità di dare

spiegazioni riguardanti il rischio derivante dagli incendi boschivi ed i corretti comportamenti da assumere per mitigarlo.

Nel corso della manifestazione saranno coinvolti anche i bambini ai quali saranno consegnati numerosi gadget e materiale

divulgativo. I volontari canicattinesi, in questi giorni, sono stati impegnati a Porto Empedocle per fronteggiare una nuova

ondata di sbarchi di clandestini provenienti dalla Libia.

D.D.
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E il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza

cerca di incrementare l'accoglienza e l'assistenza 

 Domenica 12 Giugno 2011 RG Provincia,    e-mail print   

 Michele barbagallo

Lunga riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura per affrontare numerosi temi tra cui, il piu'

importante, quello relativo ai continui sbarchi di immigrati a Pozzallo. All'incontro sono intervenuti tra gli altri il sindaco

di Pozzallo, Giuseppe Sulsenti e il vertice del dipartimento ibleo della protezione civile regionale, ing. Chiarina Corallo,

per affrontare piu' da vicino, assieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine, i temi più scottanti per l'assistenza a terra e

per cercare di incrementare i controlli in modo da arginare gli sbarchi. All'ordine del giorno del comitato per la sicurezza

pubblica anche alcune problematiche riguardanti l'ipparino e i recenti furti di rame che si sono verificati in alcune

contrade periferiche di Ragusa e che hanno causato grossi disagi ad abitazioni e imprese per l'interruzione della

distribuzione di energia elettrica sui cavi della rete Enel. 

Su quest'ultimo punto il sindaco di Ragusa, Nello Dipasquale, nei giorni scorsi ha contattato i rappresentanti delle forze

dell'ordine, per chiedere l'incremento di controlli. E anche di questo si è discusso in Prefettura. Nei giorni scorsi al

Comune si era tenuta una conferenza di servizio alla presenza dei vertici della protezione civile regionale e dei

responsabili dell'Enel distribuzione per la provincia di Ragusa. Nel corso della riunione il primo cittadino oltre a

rappresentare il grave disagio che stavano vivendo numerose aziende agricole a seguito dell'interruzione della fornitura

dell'energia elettrica dovuta al furto dei cavi di rame della rete Enel per diverse decine di chilometri, ha invitato in primo

luogo i rappresentanti dell'ente che eroga il servizio, a dotarsi di sistemi di allarme nelle zone a maggiore rischio.
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lando, che ieri mattina hanno deciso nuovamente di protestare 

 Domenica 12 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Avevano annunciato l'inizio ai lavori di raccolta delle macerie del palazzo Lo Jacono, ma alla fine alcun gesto eclatante è

stato messo in atto dagli abitanti del quartiere San Gerlando, che ieri mattina hanno deciso nuovamente di protestare. Le

tanto annunciate carriole e pale, sono rimaste nei magazzini. Alla fine l'unica carriola presente è stata quella spinta dal

parroco della Cattedrale, Salvatore Russotto, ma, come hanno voluto precisare i manifestanti, non si era mai preso in

considerazione l'intenzione di rimuovere le macerie. A 50 giorni dal crollo dell'antico palazzo barocco, la situazione è

pressochè identica, ancora oggi si aspetta il tanto sognato via libera all'intervento di rimozione. Gli abitanti del centro

storico di Agrigento, esasperati per le condizioni di disagio, ieri mattina sono scesi in strada. La manifestazione si è

rivelata solo una provocazione. A causa della minaccia avanzata dal Comitato di San Gerlando, su segnalazione dell'Utc

del Comune di Agrigento, è stata inviata una diffida proprio ad uno dei rappresentanti del comitato, Carmelo Terrasi. La

Questura di Agrigento, infatti, non ha autorizzato nessuna manifestazione. Si sono dati appuntamento all'oratorio di San

Gerlando, poi hanno attraversato via Duomo, raggiungendo largo San Vincenzo. Il corteo si è fermato davanti alla

recinzione che delimita da ormai poco meno di due mesi due mesi l'area di quanto resta del nobile palazzo. denunciano

essere un immobilismo da parte dell'amministrazione comunale. 

«Sappiamo che c'è un'inchiesta penale in corso e non abbiamo voluto rischiare di incorrere in denunce - ha detto Terrasi -

ma ribadiamo l'incapacità dell'amministrazione comunale a gestire l'emergenza. Ogni sabato protesteremo pacificamente

in questo modo, fino a quando le macerie non verranno rimosse ».

Durante la manifestazione, il personale della Protezione civile ha presidiato la zona delle macerie. Proprio alle loro spalle,

sono apparsi due bambini rom che serenamente percorrevano Salita San Vincenzo. A tarda mattinata l'arrivo del sostituto

procuratore Santo Fornasier, titolare dell'inchiesta sul crollo del palazzo Lo Jacono. Il magistrato si è intrattenuto a parlare

con i residenti e un gruppo di sfollati. 

Antonino Ravanà

12/06/2011
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«In estate solo 2 squadre di 5 operatori per la città e i paesi limitrofi» 

 Domenica 12 Giugno 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

Il sindacato auspica un´iniezione di risorse La Funzione pubblica Cgil denuncia alla cittadinanza e a tutta la provincia di

Catania «lo stato di forte precarietà del soccorso tecnico urgente nel nostro territorio. La causa è sin troppo chiara: la

grave carenza di organico in cui versa il Corpo dei vigili del fuoco». Per la stagione estiva, «saranno solo due le squadre,

costituite da 5 operatori, che si alterneranno su Catania e paesi etnei, da Scordia a Nicolosi, oltre a sei squadre nel resto

della provincia (Caltagirone, Acireale, Riposto, Randazzo, Adrano e Paternò). Già oggi i vigili del fuoco sono costretti a

turni massacranti, con un carico di lavoro giornaliero stremante, a discapito del recupero psico-fisico e della sicurezza dei

cittadini». 

A tutto questo vanno ad aggiungersi «le mancate risposte da parte della Regione nella vicenda "Emergenza Messina",

considerato che da oltre un anno e mezzo i vigili del fuoco di Catania si sono visti bloccati gli emolumenti per gli

interventi operati in occasione dei tragici eventi che colpirono la provincia peloritana, coinvolgendo i lavoratori in una

vertenza senza fine».

La Fp Cgil, nell'ottica di potenziamento della risposta all'emergenza estate 2011, ha chiesto al Comando provinciale e alla

Direzione regionale del Corpo, «quali siano gli strumenti e le convenzioni da stipulare al fine di affrontare la prossima

stagione estiva con più personale e maggiore sicurezza. A tutt'oggi nessuna risposta. Non comprendiamo le titubanze e i

ritardi dei vertici del Corpo e chiediamo alle istituzioni uno sforzo eccezionale: mettere più risorse a disposizione di questi

preziosi lavoratori - spiegano il segretario generale Fp Cgil Gaetano Agliozzo e quello provinciale Armando Garufi -.

Bisogna inoltre definire l'annosa vicenda degli emolumenti straordinari legati all'"Emergenza Messina" affinché gli

interessati possano ottenere il giusto riconoscimento per l'apporto professionale e umano profuso a quelle popolazioni». 

La Fp Cgil auspica «la nomina di un nuovo dirigente al Comando di Catania (manca da 10 mesi), quale essenziale

interlocutore istituzionale e artefice di una nuova stagione di ripresa e rilancio del soccorso tecnico urgente in tutte le sue

componenti». Il sindacato esprime «solidarietà e riconoscenza nei confronti di tutti i vigili del fuoco della provincia di

Catania».

12/06/2011
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CAPOTERRA. Un indagato patteggia  

L'alluvione del 2008:

i pm chiedono

otto rinvii a giudizio   

Esce dall'inchiesta una dipendente del Genio civile, Raffaella Serra. Intanto un socio della cooperativa Poggio dei pini,

Giampaolo Cillocu, sceglie il patteggiamento (udienza davanti al gup di Cagliari il 15 giugno). E allora per l'alluvione che

il 22 ottobre 2008 ha messo in ginocchio Capoterra e ucciso quattro persone rischiano il processo in otto. I pm Guido Pani

e Daniele Caria hanno chiesto il rinvio a giudizio per il capo compartimento regionale dell'Anas Giorgio Carboni e il suo

predecessore Bruno Brunelletti, Sergio Virgilio Cocciu, Gian Battista Novella e Antonio Deplano del Genio civile,

Giovanni Calvisi della cooperativa Poggio dei Pini, il funzionario della protezione civile Sergio Carrus e il sindaco di

Capoterra Giorgio Marongiu.

Brunelletti e Carboni sono accusati di inondazione colposa e omicidio colposo per la morte di Annarita Lepori (travolta

dalla piena del rio San Girolamo mentre si trovava in auto nei pressi del ponte) e di Speranza Sollai (sommersa dall'acqua

nel seminterrato della sua abitazione): avrebbero ignorato l'obbligo di demolizione del ponte al chilometro 12.

L'ALLARME METEO Il sindaco è invece sotto accusa per rifiuto d'atti d'ufficio: nonostante l'allarme meteo del 21

ottobre non aveva vietato il transito nelle strade a rischio né avvertito i cittadini. Marongiu deve rispondere anche

dell'omicidio colposo di Speranza Sollai, Antonello Porcu e Licia Zucca, travolti dalla piena mentre transitavano a valle

del Lago grande. Anche Cocciu Deplano, Novella, Calvisi e Carrus devono difendersi dall'accusa di omicidio colposo, i

primi quattro pure di inondazione colposa.

Gli avvocati Gianfranco Sollai, Antonio De Toni, Carlo Monaldi e Mario Maffei che tutelano gli interessi delle vittime

nel corso dell'udienza preliminare (non ancora fissata) chiameranno in causa la presidenza del Consiglio dei ministri la

Regione, l'Anas e la cooperativa Poggio dei Pini. Secondo l'accusa il sindaco non aveva girato alla Forestale l'allarme

meteo, non aveva chiuso le strade al traffico, non aveva adottato un piano di emergenza; la cooperativa Poggio dei Pini

non aveva monitorato il Lago Grande; amministratori, tecnici e progettisti avevano dato il via libera a un ponte che

andava distrutto e ripristinato strade in violazione del piano urbanistico.

LA STRADA Le imputazioni legate alla strada che passa vicino al Lago Grande sono dovute al fatto che quel tratto è

stato ricostruito, dopo il crollo del novembre 1999, nonostante la pregressa edificazione fosse avvenuta in difformità del

piano urbanistico e senza i calcoli idraulici, le autorizzazioni del Genio civile e la preventiva denuncia al Genio civile

delle opere in cemento armato. La strada è stata costruita sotto la diga in posizione tale da costituire uno sbarramento al

deflusso naturale delle acque del rio San Girolamo in corrispondenza dell'uscita del canale scolmatore, a una quota

inferiore a quella degli argini naturali del rio.

La responsabilità della cooperativa Poggio dei pini è legata alla mancanza di dispositivi dall'allarme e un'adeguata

vigilanza sulla crescita delle acque del Lago Grande. Su un altro versante, la mancata diffusione dell'allarme meteo alla

Forestale ha impedito il monitoraggio dei livelli idrici dei corsi d'acqua e il tempestivo supporto alla Protezione civile.

Quanto al ponte sul rio San Girolamo, i lavori sono stati approvati con variante in corso d'opera nonostante il piano

idrogeologico ne avesse previsto la distruzione dopo aver individuato la zona come di massimo rischio. (mfch)    
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CAPOTERRA.  La tragedia che costò la vita a quattro persone  

Otto rinvii a giudizio per l'alluvione   

Il pm chiede otto rinvii a giudizio per l'alluvione che il 22 ottobre 2008 ha messo in ginocchio Capoterra e ucciso quattro

persone. Sotto accusa il sindaco, tecnici di Anas, Protezione civile e Genio civile e soci di Poggio dei pini. Un indagato

patteggia, esce dall'inchiesta Raffaella Serra.

A PAGINA  5    
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Siliqua  

La Forestale

e i volontari

in campo

per due roghi   

Due roghi hanno distrutto ieri pomeriggio dieci ettari di territorio. Un incendio è scoppiato nei pressi del centro abitato, le

prime case del paese sono state avvolte dal fumo. Fiamme alte e una densa colonna di fumo in località "San Giovanni". Il

fuoco, alimentato dal forte vento, divora ettari di macchia e distrugge l'auto di un'escursionista, prima di essere domato

dai volontari del Pan e da un elicottero della Forestale. Neppure il tempo di completare le operazioni di spegnimento che

un secondo incendio viene. I mezzi si riversano in località "Is Gibas", sulla statale 293, all'ingresso di Siliqua. A fuoco

numerose balle di foraggio e sterpaglie. Paura per una vicina segheria, le fiamme puntano verso il centro abitato.

Interviene un secondo elicottero antincendio della Forestale, il Pan, il Gev di Villamassargia, i pompieri di Iglesias,

un'autobotte dell'Ente foreste. Il rogo viene spento dopo due ore e tra le fiamme si accende la polemica. «Le vedette

antincendio sarebbe dovute essere operative dal 1 giugno», lamentano i volontari della protezione civile. 

Paolo Vallone    
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