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Il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, ha incontrato oggi i funzionari del Ministero dell'Ambiente, della

Protezione civile e delle Capitanerie di porto con i quali ha definito le misure urgenti di recupero ambientale e di

sicurezza del porto isolano. La disponibilità assunta dal ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, e dal capo della

Protezione civile Franco Gabrielli, Commissario per l'emergenza umanitaria, consentirà di organizzare la bonifica del

porto con il trasferimento e lo smaltimento delle imbarcazioni dei migranti accumulati negli specchi acquei e nelle aree

comunali temporaneamente dedicate a deposito degli scafi. 

A cura del Dipartimento per la Protezione civile, i 240 barconi accumulatisi nell'isola saranno trasferiti presso porti

attrezzati della Sicilia, mentre l'amministrazione dell'Ambiente dedicherà alla prevenzione degli inquinamenti un battello

disinquinante dotato di sistemi di contenimento degli oli galleggianti e mirato al recupero di rifiuti solidi in acqua. 

In coordinamento con il sindaco De Rubeis, la Guardia costiera curerà i profili di sicurezza nautica ed ambientale del

porto e dell'area marina protetta di Lampedusa, mettendo a disposizione l'attività dei propri sommozzatori per una

ricognizione dei fondali e l'avvio del loro risanamento. Il recupero del porto, ed il rapido ritorno alla sua normalità,

coinvolgerà gli operatori marittimi ed i pescatori, la cui attività è stata fortemente sacrificata dall'emergenza sostenuta

dall'isola. 
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- Cagliari

Villamassargia festeggia i 25 anni della Gev 

Un quarto di secolo di attività per l'associazione della protezione civile 

Un convegno e una mostra fotografica in piazza Castello 

IGNAZIO PILI 

VILLAMASSARGIA. Sabato sarà festa per i 25 anni di attività dalla protezione civile Gev. L'associazione, oggi

presieduta da Claudio Atzeni, ha deciso per questo di celebrare l'evento con un convegno presso la sala di piazza Castello

ed una mostra fotografica al Centro di Aggregazione sociale, I venticinque anni di vita del Gev coincidono peraltro con

l'anno Europeo del volontariato, e questo sarà uno temi portanti del convegno alla quale prenderanno parte i

rappresentanti delle associazioni, amministratori locali e i presidenti che in questo quarto di secolo si sono succeduti alla

guida dell'organizzazione. Creata da un gruppo di appassionati con il nome di «Gruppo Ecologico Villamassargese»,

l'associazione si è subito distinta nella tutela del territorio Massargese, a iniziare dai «gioielli» come l'uliveto storico di

S'Ortu Mannu, ed il compendio di Orbai. Negli ultimi anni si è iscritta nel registro della protezione civile assumendo a

tutti gli effetti il ruolo che l'ha portata a compiere importanti interventi anche al di fuori del territorio comunale. I

volontari ricordano con emozione il servizio di assistenza svolto a Roma in occasione dei funerali di Papa Wojtyla o

l'intervento eseguito a seguito dell'alluvione di Capoterra. In occasione del terremoto dell'Aquila i volontari del Gev

furono, poi, fra i primissimi sardi a prestare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma. Sabato pomeriggio dunque si

celebreranno le venticinque stagioni di attività con una festa e con il plauso della gente che da anni apprezza il ruolo dei

volontari sempre pronti a fornire la loro disponibilità con grande dedizione e sacrificio.
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- Gallura

 

Un'esercitazione ha coinvolto la camera iperbarica e gli elicotteristi 

LA MADDALENA. Il corso d'istruzione teorica e pratico che l'azienda sanitaria di Olbia e il questore di Sassari
hanno fatto con un gruppo di sommozzatori della polizia e uno degli elicotteristi di Abbasanta per i recuperi a
mare, sia di incidentati che di embolizzati, si è concluso ieri. C'è stata una esercitazione che ha visto protagonisti i
sommozzatori, gli elicotteristi, i medici e i paramedici della camera iperbarica, del pronto soccorso e del 118.
 C'è stata la simulazione di un recupero di naufraghi a mare, con due elisoccorritori impegnati nella difficile operazione.

In particolare erano sommozzatori che hanno fatto ciò che normalmente si fa quando non è possibile effettuare questo tipo

di soccorso con le barche o per via delle avverse condizioni meteomarine oppure perché la località da raggiungere non

permette un soccorso via mare.

Gongola il direttore sanitario e responsabile della camera iperbarica, Carlo Randaccio, che insieme ai suoi “ragazzi” ha

potuto rendersi conto che prove di questo genere sono utilissime.

«Se ne dovrebbero fare tante di queste esercitazioni, anche perché la camera iperbarica della Maddalena è una della più

frequentate da persone provenienti anche dal sud della Sardegna e, quindi, è importante essere preparati alla

collaborazione con le altre istituzioni» ha detto Randaccio.

Anche Carmine Bozza, rappresentante della società For-Max, è felice dell'andamento di tutta l'operazione di ieri: «E' stata

un'esperienza straordinaria - spiega - perché l'integrazione fra la polizia, il nucleo sommozzatori e gli uomini della camera

iperbarica locale, una delle piu importanti in Italia, è fondamentale. Speriamo che tutto ciò porti, dopo questa fase d'inizio,

che passa per l'integrazione, la formazione e la conoscenza, a una prossima collaborazione che possa dare in modo che i

cittadini possano avere in poco tempo il necessario soccorso». (a.n.)
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Rogo di Aggius, in aula i periti 

L'Enel sotto accusa per la scarsa manutenzione della linea elettrica 

GIAMPIERO COCCO 

AGGIUS. Il disastroso incendio che attraversò la «Valle della luna» nell'estate del 2005 venne innescato da una
cabina elettrica difettosa. Nella sottostazione di trasformazione, priva da anni di manutenzione, si sviluppò, per
una serie concomitante di eventi, un arco voltaico il cui calore, superiore ai 15 mila gradi, fuse il contenitore in
acciaio degli isolatori.
 L'udienza processuale di ieri è stata dedicata alle deposizioni dei consulenti di parte e d'ufficio. Sotto processo, per

incendio colposo, ci sono due funzionari dell'Enel, il sassarerese Baldassarre Fiori di 45 anni e il cagliaritano Giorgio

Caredda, responsabile per l'azienda elettrica nel nord Sardegna, che sono assistiti dagli avvocati Gerolamo Orecchioni,

Sebastiano Chironi e dall'ottantennne penalista cagliaritano Luigi Concas. L'incendio che divampò per 350 ettari nelle

campagne di Aggius, sconfinando nella spettacolare e suggestiva valle della Luna, e dove andarono a fuoco stalle, casolari

e fienili e diverso bestiame, tra vitelli, vacche e scrofe, rimase uccise intrappolato tra le fiamme, era dovuto alla pessima

manutenzione degli impianti Enel. Queste le conclusioni alle quali è giunto il consulente del tribunale, Michele Novarese,

che ha spiegato le dinamiche che scatenarono quell'inferno.

«Nella cabina-palo sistemata oltre 14 anni prima del rogo mancavano oltre 40 litri di olio refrigerante, andato perduto nel

tempo a causa di una fessurazione nell'involucro d'acciaio - ha spiegato il perito -, e non è stata trovata alcuna traccia di

manutenzione pregressa. Questa perdita di liquido refrigerante è stata una delle concause che hanno provocato l'arco

volatico che ha fatto fondere gli isolatori non più protetti dall'olio, e la cassa stagna d'acciaio che li conteneva». La caduta

sull'erba della colata d'acciaio incandescente scatenarono il disastroro rogo.

Una decina di proprietari si sono costituiti parte civile contro l'Enel con l'avvocato Giovanni Azzena. Il gruppo di

allevatori, in quella circostanza, si diede da fare per liberare il bestiame che pascolava nei vasti appezzamenti terrieri

recintati con muretti a secco e filo spinato. Molto bestiame, però, rimase intrappolato tra le fiamme, restando ucciso.

Il processo è stato aggiornato, per le discussioni, al prossimo 11 novembre.
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Per il governo termovalorizzatori indispensabili e pura utopia che si raggiunga il 65% di raccolta speciale 

 Giovedì 12 Maggio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Andrea Lodato

Ogni volta che Napoli si riempie di monnezza, viene riproposto puntuale l'allarme allargato sui rifiuti ad altre zone del

paese. E la Sicilia nel rosario delle regioni a rischio c'è sempre. Non tanto per la capienza delle discariche, che al

momento reggono l'urto, quanto per i ritardi nel varo del Piano rifiuti, che soltanto da poco la Regione ha spedito alla

Protezione Civile per farlo analizzare, valutare e, spera il governo Lombardo, per avere lo sta bene. Non più tardi di una

settimana fa da Palermo è stato proprio il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ad avvertire la Regione,

ricordando il netto ritardo con cui il Piano definitivo è stato redatto e spedito alla Protezione civile e tutti i rischi legati al

fatto che la Regione ha escluso dal piano ogni ricorso ai termovalorizzatori.

Per la verità dopo i ritardi passati, una bozza di mezzo piano elaborata senza molta convinzione e spedita a Roma, è stato

l'assessore Giosuè Marino a prendere in mano il controllo della situazione quando si è insediato in quell'assessorato, e si è

così arrivati, grazie al lavoro della commissione incaricata, al piano finale. Spedito al Dipartimento della Protezione

civile, appunto, per avere un parere. Di ufficiale ancora non si sa nulla, ma tornano a circolare voci insistenti che

darebbero parzialmente bocciato quel piano, proprio per la mancanza degli impianti di termovalorizzazione. Elemento che

il Dipartimento, così come del resto il Ministero dell'Ambiente, ritengono essenziali per rispettare le normative europee

relative al ciclo dei rifiuti. La Regione, con una decisione che è stata condivisa anche dai movimenti ambientalisti, ha

invece del tutto escluso la presenza e l'utilizzazione dei termovalorizzatori, facendo ricorso, come spiega il collega Tony

Zermo molto nel dettaglio nell'altro articolo, alla spedizione del materiale che avanzerà ai pretrattamenti, nei cementifici

per la produzione di energia.

Secondo quel che si sa i tecnici della Protezione civile sarebbero orientati a ritenere, anche alla luce di esperienze fatte in

altri paesi della comunità europea, che tutto ciò non basti a preparare effettivamente la Sicilia al varo di un Piano che non

presenti smagliature già in partenza. Anche nelle parole del ministro Prestigiacomo era sembrato riemergere a Palermo

qualche giorno fa un forte scetticismo, al punto che la titolare dell'Ambiente aveva detto: «Abbiamo perso un anno senza

avere capito cosa la Regione intenda fare. Per questa ragione, se il piano non ci soddisferà, valuteremo una diversa

organizzazione della fase di emergenza. «Noi speriamo, naturalmente, che sia un piano accurato, serio ed europeo. E che

preveda gli impianti che devono trasformare i rifiuti in energia. Ce lo chiede l'Europa, altrimenti il piano rischia di essere

una burla. Il no agli impianti di termovalorizzazione? Il governatore Lombardo ci deve spiegare perché nel resto d'Europa

tutto ciò è possibile e in Sicilia invece no».

Ecco il punto ed il probabile scontro che rischia di andare in replica, quello sul no secco e determinato della Regione a

mettere in cantiere e progettare la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione e la posizione del governo

nazionale che, invece, spinge ancora esattamente in questa direzione.

Del resto il primo piano, ovvero la bozza del piano che la Regione aveva elaborato, era stato bocciato dall'allora capo del

Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, che aveva giudicato deficitario il progetto siciliano proprio per la

totale assenza degli impianti.

Oggi si è riaccesa la polemica legata anche alla situazione campana, alle discariche che sono state chiuse dalla

magistratura, all'intervento dell'esercito tornato sulle strade per raccogliere tonnellate di rifiuti. Una situazione che si

ripropone puntualmente a Napoli e in alcuni comuni del comprensorio partenopeo e della provincia e che si porta dietro

un'altra aspra polemica, anche questa pronta a saldarsi a quella tra Regione siciliana e governo.

E' il nodo della raccolta differenziata. A Napoli l'amministrazione di centrosinistra vanta di aver fatto raggiungere alla

città il 20%, mentre l'opposizione obietta che siamo a livelli bassissimi e che questo complica maledettamente il ciclo dei

rifiuti e il potere affrontare in maniera risolutiva la questione. Nel piano presentato alla Protezione civile dalla Regione

siciliana, praticamente, è proprio la raccolta differenziata su cui si punta per assicurare che il ciclo funzionerà. Ma la cifre

indicata è di quelle che fa paura già in partenza, perché la raccolta dovrebbe arrivare al 65% entro il 2015, cioè nel giro di

tre anni dal momento in cui, verosimilmente, il piano dovrebbe partire.

La Protezione civile non ci crede, il Ministero dell'Ambiente nemmeno, anche perché sono stati raccolti e aggiornati i dati

più recenti che riguardano l'Isola e quel che emergerebbe è che a parte alcuni casi isolati di centri piccoli, al massimo
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medio-piccoli, nelle grandi città la raccolta differenziata è ancora a livelli minimi. Ma non solo. Viene sottolineato anche

dai tecnici che stanno esaminando questi dati, il fatto che pochissimo è stato fatto, anche qui salvo rare eccezioni, per

promozionare la raccolta differenziata là dove i Comuni effettivamente l'hanno lanciata. La maggior parte dei cittadini

ignora anche che cosa siano le Isole ecologiche, e anche molti tra coloro che lo sanno, non hanno idea di dove si trovino

nel loro territorio. Differenziata al 65%? E' l'altro grosso dubbio che rischia di mandare presto di nuovo allo scontro

Regione e governo nazionale sul tema monnezza.

12/05/2011
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Incendio. Le fiamme si sono sprigionate ieri mattina in un deposito di cassette del Villaggio Santa Rosalia 

 

 Giovedì 12 Maggio 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

   

l´incendio divampato al villaggio santa rosalia Paura, ieri mattina, in una vasta porzione del territorio cittadino. Un

incendio, divampato al Villaggio Santa Rosalia, ha fatto temere al peggio. Una nube tossica, infatti, è stata alimentata

dall'incendio che ha interessato un vecchio deposito di cassette di plastica e legname.

Due vigili del fuoco intossicati, nube velenosa nei cieli della città, sei squadre dei pompieri con decine di automezzi e

personale del 118 inviato massicciamente sul luogo dell'intervento. Questi i numeri derivati dal vasto incendio che ha

tenuto in apprensione gli abitanti di una vasta area del Villaggio Santa Rosalia. Le fiamme hanno divorato centinaia di

cassette di legno e di plastica ed un capannone in lamiera.

Le operazioni di spegnimento del vasto incendio sono iniziate poco dopo le 10,30 e sono proseguite sino al pomeriggio.

Le fiamme sono divampate in un terreno di via Mulino Carbone. Una nube 'nera', molto alta, si è sprigionata dall'incendio

e si è vista da diverse zone della città. I due vigili del fuoco rimasti intossicati sono stati trasportati in ospedale e sono stati

dimessi poche ore dopo il ricovero.

Sul posto sono state smistate diverse pattuglie di polizia, vigili urbani, mezzi del 118 e pompieri. Il traffico

automobilistico è stato smistato su strade alternative per consentire ai mezzi di soccorso di potere raggiungere la zona

dell'incendio tempestivamente e senza ostacoli.

Ad un certo punto, quando la nube tossica grigio-nera, si è fatta minacciosa sul cielo della città, si è temuto che il fumo

potesse arrivare sui palazzoni del Villaggio ma il vento ha tenuto lontana questa possibilità.

Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti della polizia di Stato che attendono l'esito di una perizia dei vigili del

fuoco per indirizzare l'indagine sulla pista del dolo o dell'accidentalità.

E' il quarto incendio di grosse proporzioni che ha interessato un capannone aziendale. Dopo l'incendio doloso dei

capannoni della zona industriale di Brancaccio, qualche giorno fa il fuoco ha divorato un deposito di camper e mezzi

pesanti del quartiere di Cruillas.

Inviperiti molti residenti: «Non è la prima volta che incendiano qualcosa in quest'area. L'altra settimana alle 5 del mattino,

un altro incendio nello stesso posto», hanno dichiarato in coro, «è ora di finirla con questi incendi. Il fumo può essere

pericoloso per grandi e piccoli. Qualcuno deve intervenire».

l. z.

12/05/2011
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Provvedimento della Procura di Agrigento che ha però indicato come bisognerà mettere in sicurezza la zona 

 Giovedì 12 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

le macerie di palazzo filippini Fabio Russello

La Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il dissequestro temporaneo e parziale delle macerie di palazzo Lo

Jacono. 

Il provvedimento porta la firma dei sostituto procuratore Santo Fornasier e Arianna Ciavattini, i due magistrati che stanno

conducendo l'inchiesta sul crollo del giorno di Pasquetta coordinati dal procuratore Renato Di Natale e dal procuratore

aggiunto Ignazio Fonzo. La Procura sta indagando contro ignoti per disatro colposo. Il provvedimento è stato notificato

ieri sera dai carabinieri.

Il dissequestro parziale della Procura arriva a seguito del deposito, lunedì scorso della consulenza tecnica conferita ad

alcuni professionisti di Catania ai quali gli uffici giudiziari agrigentini hanno chiesto indicazioni e raccomandazioni per la

messa in sicurezza degli immobili limitrofi alla zona del crollo di Palazzo Lojacono.

E infatti nel provvedimento di dissequestro la Procura ha chiesto al Comune di Agrigento, alla Protezione civile e alla

Soprintendenza l'esecuzione di una serie di interventi di messa in sicurezza dell'area - secondo le indicazioni fornite

proprio dai consulenti - avvalendosi anche di personale del corpo speciale dei S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili

del Fuoco che hanno particolari competenze tecniche.

Il provedimento della Procura è arrivato per la «necessità di garantire la pubblica incolumità» e di «ripristinare le

condizioni di sicurezza nella zona abitata adiacente al crollo». Peraltro solo una parte degli accertamenti tecnici necessari

all'inchiesta ritenuto sono stati eseguiti ma comunque i pm hanno ritenuto che potesse essere disposto il dissequestro

parziale e temporaneo del sito, a «condizione che si eseguano gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area da

parte delle competenti autorità comunali e della Protezione Civile, con l'osservanza delle linee guida e del cronogramma

di realizzazione così come elaborati dai consulenti tecnici». Proprio i consulenti hanno dettato sei fasi per giungere al

completo sgombero delle macerie per evitare che crolli anche gli edifici attigui. Sei fasi di carattere strettamente tecnico

che Comune, Protezione civile e Soprintendenza dovranno seguire. Bisognerà prima mettere in atto dei puntellamenti ai

muri prospicienti le due vie per evitare il crollo degli stessi. Successivamente si dovrà eseguire la «fasciatura» dei due

edifici attigui a palazzo Lo Jacono a mezzo di cinghie applicate a mezzo operatori posti su cestelli di autogru o sospesi a

cavi da una gru a torre, previo sgombero della parte delle macerie al fine di posizionare le gru; poi bisognerà effettuare la

demolizione delle «superfetazioni» e delle zone a rischio. Solo dopo avere effettuato queste operazioni si potrà

sgomberare tutto il piazzale scenario del crollo. Va detto che gli stessi consulenti appaiono piuttosto allarmati ed hanno

spiegato che le operazioni indicate sono necessarie per mettere in sicurezza la «zona strettamente limitrofa» all'area del

crollo, ma nulla si può dire sulle abitazioni a confine con l'area per le quali si rende invece necessaria, una «attenta

ispezione dei luoghi», sia «all'interno che all'esterno delle abitazioni», sebbene, dall'esame esterno non si evidenziano

pericoli immediati di collasso. Gli interventi suggeriti dai consulenti della Procura infatti mirano a eliminare il rischio di

collasso degli edifici strettamente a confine col Palazzo Lo Jacono sia a causa delle vibrazioni provocate dai mezzi che

dovranno lavorare per sgomberare le macerie, sia perché le stesse macerie servono paradossalmente a contenere il

cedimento dei pannelli murari che risultavano, senza soluzioni di continuità, strettamente connessi ai muri collassati. Le

operazioni dunque mirano ad evitare la rovina degli edifici contigui a quelli dell'ex Palazzo Lo Jacono.

La Procura di Agrigento sta proseguendo la sua inchiesta che in questa prima fase sta cercando di verificare se i lavori di

messa in sicurezza effettuati solo qualche mese prima del crollo siano stati fatti a regola d'arte o meno. Solo

successivamente si cercherà, se ci saranno, di trovare eventuali responsabilità. Un'inchiesta che appare del tutto simile a

quella aperta all'indomani del crollo della casa fatiscente di Favara (dove però morirono due persone, una ragazzina e una

bambina) e che proprio nelle scorse settimane ha visto la conclusione delle indagini con una quindicina di persone

coinvolte e il sindaco che si è pure dimesso.

12/05/2011
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Lombardo l'ha inviato alla Protezione civile. Poi passa al ministero. Dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno 

 Giovedì 12 Maggio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Tony Zermo

A che punto è il piano rifiuti di cui non si sta parlando più? E' tutto fermo? No, qualcosa cammina. Il piano preparato dalla

«commissione dei 5» presieduta dal prof. Federico Vagliasindi e consegnato al presidente Lombardo nella sua veste di

commissario straordinario all'emergenza rifiuti, è stato trasmesso a Roma alla Protezione civile nazionale che lo sta

valutando prima di passarlo al ministero dell'Ambiente. Resterà com'è, oppure ci saranno dei rilievi che comporteranno

ritocchi? Questo al momento non è possibile dirlo, ma è probabile che non verrà modificato e che prima dell'estate possa

essere approvato anche a livello ministeriale. Questo è importante perché l'operazione rifiuti scatterà concretamente dopo

il benestare definitivo ed è auspicabile che il ministro Stefania Prestigiacomo, che ha criticato la Regione per i suoi ritardi,

non cada nello stesso errore e sveltisca l'iter burocratico.

Il piano prevede il 65% di raccolta differenziata entro il 2015 e il 35% di indifferenziata: quest'ultima andrà nelle stazioni

di pretrattamento, dove il materiale sarà ulteriormente selezionato e quello non recuperabile verrà preparato alla bisogna e

inviato come combustibile solido secondario (css) ai cementifici per la produzione di energia. Gli imprenditori dei

cementifici hanno già mostrato la loro disponibilità ad accogliere 200-300 mila tonnellate l'anno, per cui, approvato il

piano a Roma, si potrà passare alla firma dei contratti dopo una fase pubblica di «manifestazione di interesse», che

scatterebbe entro tre mesi dall'approvazione del piano. E' un sistema che può sembrare complicato, ma che dovrebbe

risolvere bene il problema dei rifiuti senza ricorrere ai «famigerati» termovalorizzatori che costano troppo e avrebbero

presentato rischi di infiltrazioni mafiose.

Alcuni impianti di pretrattamento esistono già, ad esempio a Catania, e altri sono in fase di realizzazione. Questi impianti,

come dicevamo, separano ulteriormente metalli, plastica e principalmente organico, che va agli impianti di compostaggio

per creare di fatto un materiale che viene utilizzato come copertura in discarica, non è un compost che può essere

utilizzato in agricoltura perché si tratta di un residuo di scarto. In sostanza dagli impianti di pretrattamento usciranno o

materiali recuperati, o materiale organico da stabilizzare, o combustibile solido secondario, e infine usciranno degli scarti

non recuperabili che debbono andare in discarica, ma si tratterebbe di una quota inferiore al 10%. Un impianto di

pretrattamento per provincia perché, secondo le normative europee, lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire su base

provinciale. Si era pensato ad un grande impianto regionale al centro della Sicilia, ma poi l'idea è stata abbandonata

perché è stata fatta la scelta dell'autosufficienza su scala provinciale. Questo piano, sia detto per inciso, ha trovato la piena

approvazione dell'associazione ambientalista «Rifiuti zero».

Uno dei punti nevralgici è la raccolta differenziata spinta, che può essere fatta porta a porta in alcune zone. Ci saranno

varie possibilità: l'utente o mette fuori dalla porta i propri cestelli della differenziata (carta, plastica, vetro, residui di

cucina), oppure va a mettere la differenziata negli appositi contenitori diciamo pubblici, oppure ancora, munito di badge,

consegna la differenziata nelle aree ecologiche e avrà di conseguenza una riduzione della tariffa. Una notazione: ogni

città, ogni paese deve avere la propria area ecologica, almeno una, ma sarebbe bene pubblicizzarla perché i residenti in

genere non sanno nemmeno se c'è e dove si trova. Anche questo può sembrare complicato, ma è solo una questione di

abitudine perché in quasi tutta l'Italia fanno così da anni.

Nel frattempo le Ato in liquidazione si stanno trasformando in Srr che per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti faranno

degli appalti con le varie ditte. E' evidente che facendo la raccolta porta a porta il numero degli addetti aumenterà. Il

problema è che ci vorranno regole ferree per evitare quel che è accaduto in passato quando a causa di scioperi per il

mancato pagamento degli stipendi la spazzatura si è accumulata per le strade e attorno ai cassonetti. Nessuno vuole vietare

il diritto di sciopero, ma essendo questo un servizio di fondamentale importanza, le astensioni non possono penalizzare la

gente e quindi debbono essere ridotte al minimo. Del resto, quando gli stipendi sono regolarmente pagati non ci sarebbero

motivi seri di agitazioni sindacali.

In definitiva nel 2012 dovrà scattare la nuova stagione dei rifiuti chiudendo con un passato tribolato. All'inizio il

meccanismo potrà stentare, ma dopo il rodaggio tutto dovrebbe andare secondo le aspettative.

12/05/2011
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La minoranza sollecita l'organizzazione di momenti formativi per far fronte ad eventuali calamità 

 Giovedì 12 Maggio 2011 Messina,    e-mail print   

   

Il consigliere Valentina Briguglio Polò Nizza. Formare i cittadini alle emergenze in tema di sicurezza, in caso di calamità.

E' quanto chiedono i consiglieri di minoranza del gruppo «Insieme per voltare pagina» agli amministratori comunali del

centro jonico, ai quali è stato sollecitato un incontro con la cittadinanza, la Protezione civile e la Croce Rossa Italiana.

«Già nel 2009 - evidenziano in una nota Valentina Briguglio Polò, Carmelo Campailla, Giacomo D'Arrigo, Letterio

Nocifora e Paolo Miceli - al sindaco, Giuseppe Di Tommaso, era stato chiesto di organizzare un momento formativo

rivolto a tutti cittadini di Nizza. L'obiettivo - viene spiegato - era quello di far conoscere meglio le procedure di

evacuazione, i punti di raccolta in caso di incendi, terremoti o alluvioni, le norme generali di comportamento da seguire in

caso di emergenza e alcune nozioni di primo soccorso».

L'Amministrazione, pur manifestando la propria disponibilità, non organizzò alcun incontro. «L'area jonica messinese -

ricordano i consiglieri di opposizione - è ad alto rischio sismico e, ultimamente, probabilmente a seguito delle mutazioni

climatiche, è frequentemente soggetta ad alluvioni. La nostra proposta - viene specificato - prende le mosse da questi dati

e dalla certezza che in caso di emergenza il modo migliore per ridurre i danni a cose e persone sia quello di prestare

correttamente il primo soccorso e di procedere ordinatamente all'evacuazione delle strutture». Valentina Briguglio Polò,

prima firmataria dell'istanza, sottolinea che «non è sufficiente costituire un Gruppo comunale di Protezione civile

volontario che, di fatto, rischia di rimanere solo sulla carta. Occorre, nel lungo periodo, intervenire sulle strutture e sul

territorio per renderlo più sicuro e, nel frattempo, data l'imprevedibilità degli eventi, è urgente dare garanzie ai cittadini

informandoli sulle semplici regole di sicurezza da seguire in determinate circostanze. Questo intervento non ha alcun

costo - conclude Valentina Briguglio - ma potrebbe salvare molte vite».

Carmelo Caspanello
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Palazzo lo jacono. Il provvedimento della Procura 

 

 Giovedì 12 Maggio 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

 I sostituti procuratore Santo Fornasier e Arianna Ciavattini hanno disposto il dissequestro delle macerie di Palazzo Lo

Jacono, crollato la scorsa Pasquetta ed hanno chiesto al Comune e alla Protezione civile una serie di interventi per mettere

in sicurezza l'area dopo il deposito di una consulenza.

Fabio Russello37
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Via Imera 

Completato 

lo sgombero 

del palazzo 

 Giovedì 12 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

chiusa l´area del palazzo a rischio Completato lo sgombero dell'intero stabile di via Imera, definito pericolante a causa di

una serie di profonde crepe presenti su una facciata dell'edificio. 

Ieri mattina gli agenti della Polizia locale hanno eseguito l'ordinanza di sgombero dei due esercizi commerciali a

pianterreno della palazzina, una concessionaria di auto usate e un gommista. 

Sono otto le famiglie del palazzo allontanate dalle proprie abitazioni. Il Comune ha emesso le ordinanze di sgombero e ha

provveduto a notificare al legale rappresentante del condominio un'ordinanza di messa in sicurezza. Ieri mattina sul posto

ancora una volta si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, per un secondo sopralluogo

tecnico e per verificare se tutti i condomini avevano lasciato gli appartamenti. In uno di questi all'interno è stato trovato un

cane, che il proprietario aveva lasciato dentro per due giorni. L'animale è stato prelevato e consegnato al fratello del

proprietario dell'immobile. Secondo i primi sopralluoghi da parte dei responsabili dell'Ufficio tecnico comunale e del

personale della Protezione civile, sarebbe stato uno smottamento del terreno, la causa del peggioramento del quadro delle

lesioni, alcune di grosse dimensioni, presenti nella facciata laterale dell'edificio, dichiarato adesso inagibile e pericolante.

Il palazzo si trova tra l'altro, all'interno dell'area Grappelli, che da sempre è sottoposta a particolari vincoli e tutele. La

zona sarebbe quella ad est del costone, che in cima arriva fin sotto la cattedrale San Gerlando, chiusa al culto, per via

dell'instabilità del lato nord. Mai prima di adesso il lato est aveva presentato segnali allarmanti. La preoccupazione è che

si tratti del dissesto idrogeologico del costone, i cui segni sono giunti a valle, come confermerebbero le crepe sempre più

profonde all'interno del Duomo, sulla scalinata, gli ultimi cedimenti strutturali del centro storico e per ultime le lesioni del

palazzo di via Imera. Nei prossimi giorni saranno effettuate altre verifiche tecniche da parte del Genio Civile e dei

geologi. 

A.Rav.
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