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Questa mattina, intorno all'alba, un barcone carico di immigrati è arrivato scortato sulle coste di Lampedusa. L'ondata dei

giorni scorsi non sembra placarsi. Sull'isola si registrano cicrca mille presenze, 852 solamente nella notte appena

trascorsa. Naturalmente si prospetta una ben chiara situazione di emergenza, considerato anche che il governo, nella

persona del ministro dell'Interno Roberto Maroni, prosegue nelle linea dura contro gli extracomunitari vietando l'accesso

al centro di permanenza temporanea che, comunque, è attivo.

Le forze dell'ordine interessate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei migranti, Guardia costiera e Guardia

di finanza, sono state impegnate durante la notte scorsa in 11 operazioni, tutte eseguite su barconi intercettati ieri nel

Canale di Sicilia, grazie anche alle buone condizioni del mare. I migranti, come da loro stessi dichiarato, provengono

dalla Tunisia, fuggiti a causa delle tensioni delle ultime settimane. Tutti, infatti, inneggiano alla caduta di Ben Ali e,

sempre secondo loro, il numero non accennerebbe a diminuire.

Allertati i volontari e i militari sull'isola, in attesa di disposizioni per poter affrontare l'emergenza di un'ondata migratoria

già annunciata nelle settimane scorse da sbarchi di entità minore rispetto agli ultimi che registrano fino a un centinaio

ciascuno. I 137 immigrati arrivati ieri sera sono stati ospitati in un albergo nonostante il parroco dell'isola avesse messo a

disposizione i locali della parrocchia pur di non lasciarli al freddo e allo scoperto.
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Provincia, sopralluogo dei tecnici 

Frana a Preda Istrada «Necessario un muro» 

NUORO. I tecnici dell'amministrazione provinciale hanno effettuato ieri mattina il tempestivo sopralluogo nel quartiere

di Preda Istrada per verificare l'entità e la consistenza di una frana staccatasi dal costone del terrapieno su cui insiste un

palazzo di 5 piani. Ingegneri e geometri hanno provveduto a ispezionare attentamente l'area interessata dallo smottamento,

di proprietà della Provincia, che ha incominciato a scivolare lungo il costone, fino a raggiungere il ciglio di via Preda

Istrada.

Le precipitazioni piovose dell'inizio di febbraio hanno provocato il movimento terra, che poi ha cominciato a scivolare

verso il basso. I tecnici hanno stigmatizzato il fatto che non si sia provveduto alla costruzione, già dagli anni Ottanta, del

muro di contenimento.

Soprattutto quando il Comune di Nuoro ando a realizzare la strada che oggi si snoda ai piedi del costone direttamente

interessato dall'attuale smottamento.

L'ente intermedio, pertanto, ha invitato l'amministrazione barbaricina ad effettuare al più presto gli interventi necessari

alla messa in sicurezza del costone per la salvaguardia dei beni materiali, delle abitazioni e dei terreni, con l'eliminazione

di ogni tipo di pericolo per le famiglie residenti nella zona, direttamente interessata dalla frana. (a.b.)
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- Oristano

 

Un'impresa valdostana si aggiudica l'appalto che metterà fine ai pericoli dovuti al monte 

DORGALI. Saranno consegnati giovedi prossimo i lavori per la messa in sicurezza del costone del monte Bardia che

sovrasta il rione sa Chejedda. Lavori che erano stati già assegnati all'impresa valdostana Tou Ronde di Chambove,

provincia di Aosta. Impresa che ha avuto la meglio su ben 97 ditte ammesse alla gara tenutasi di recente e alla quale

avevano partecipato 106 imprese da tutta Italia. Ciò a rimarcare il momento di particolare difficoltà nel trovare lavoro in

tutti i settori.

Salvo eventuali ricorsi, sarà la ditta valdostana a realizzare l'importantissima opera che una volta portata a termine farà

finalmente dormire sonni tranquilli a tutti gli abitanti della zona alta del paese. Adesso, i tempi canonici prima dell'inizio

dei lavori sono ristrettissimi e probabilmente entro i primi del mese prossimo si potrà partire con i lavori veri e propri che

dureranno circa 8 mesi. Si tratta di un lavoro di alta specializzazione che normalmente viene effettuato dagli uomini

«ragno» che assicurati alle corde operano in posizioni impossibili per mettere in sicurezza le rocce. Già pronti i fondi

dell'assessorato regionale ai Lavori pubblici arrivati nelle casse del Comune, 850 mila euro che serviranno come recita la

delibera della Regione per la «mitigazione del rischio idrogeologico». Finanziamenti che vengono indirizzati su aree a

elevato rischio idrogeologico. Rischio che viene valutato a secondo della pericolosità, a partire da hg1 per arrivare al

massimo che è hg4; per il costone del monte Bardia si tratta di pericolo a livello hg3. (n.mugg.)
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- Attualità

Sbarchi, decretato lo stato d'emergenza 

A Lampedusa in 4mila negli ultimi cinque giorni. Affonda barcone: un morto e un disperso 

L'ESODO DEI MIGRANTI Ponte aereo e navale per i trasferimenti La protezione civile pensa alle tendopoli 

NATALIA ANDREANI 

ROMA. Davanti al drammatico intensificarsi degli sbarchi a Lampedusa, il governo proclama lo stato di emergenza

umanitaria e nomina commissario straordinario il prefetto di Palermo, Giuseppe Caruso. La decisione è stata presa ieri

mattina nel corso di un consiglio dei ministri convocato d'urgenza e durato appena cinque minuti. Ma il centro di

accoglienza di Lampedusa almeno per ora non riapre. Proseguiranno invece i ponti aerei per svuotare l'isola.

«Inspiegabile», denuncia l'Onu, mentre le opposizioni accusano l'esecutivo Berlusconi di essere rimasto del tutto assente

dalla scena politica mediterranea.

Il consiglio dei ministri in versione ridotta - presenti il premier, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni

Letta e i ministri Angelino Alfano, Giorgia Meloni, Maurizio Sacconi, Renato Brunetta e Giulio Tremonti - ha deliberato

lo stato di emergenza «per consentire, tramite ordinanza di protezione civile, l'immediata adozione delle misure necessarie

per controllare il fenomeno degli sbarchi e assistere i cittadini in fuga dai paesi africani». Vale dire organizzazione di

ponti aerei e allestimenti di tendopoli per supplire alla carenze dei centri di accoglienza già stipati e ormai vicini al tutto

esaurito. La prima tendopoli, per 500 persone, la sta allestendo in queste ore la Croce Rossa a Rosolini, in provincia di

Siracusa.

L'esodo verso Lampedusa intanto non si ferma. In quattro giorni sono sbarcate più di quattromila persone, altre centinaia

sono arrivate a Pantelleria e tantissimi sono i minorenni. Gli immigrati sono stati trasferiti a piccoli gruppi, con ponti aerei

e navali, verso i centri di identificazione sparsi nella penisola. Ma anche i centri sono prossimi alla saturazione mentre gli

elicotteri della finanza che pattugliano il tratto di mare fra Lampedusa e le coste tunisine continuano ad avvistare barconi

carichi di migranti (altri dieci solo ieri sera). Barconi spesso malconci che partono e non sempre arrivano come accaduto

ieri, quando una carretta con 12 persone a bordo si è spezzata in due poco dopo la partenza dalla Tunisia. Bilancio della

sciagura: un morto, un disperso, tre naugfraghi recuperati e ricoverati in fin di vita.

Il centro di accoglienza di Lampedusa, però, non ha riaperto i battenti. Chi approda sull'isola dopo ore tarscorse in mare

aperto aspetta sui moli il trasferimento verso Crotone o Porto Empedocle. E le cose sembrano destinate a rimanere così

almeno fino a giovedì, giorno in cui al Viminale ci sarà una riunione ad hoc. «Siamo meravigliati e sorpresi», protesta

Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite.

Il governo si è invece rivolto la Ue chiedendo l'attivazione del sistema di pattugliamento marittimo congiunto Frontex. Il

portavoce della commissaria Ue agli affari interni, Cecilia Malmstrom, ha detto ieri che la commissione «sta seguendo

l'evolversi della situazione molto da vicino» e confermando che le richieste italiane saranno valutate mercoledì prossimo

nel vertice dei 27 ambasciatori Ue. Ma per il Pd, che invita il ministro dell'Interno Roberto Maroni a riferire subito al

Parlamento, è chiaro che l'esecutivo «è arrivato tardi e impreparato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il parroco: sono giovani e giovanissimi e chiedono soltanto lavoro 

L'isola è ormai al collasso 

Il flusso non si arresta, previsti altri arrivi nelle prossime ore 

SARA SCARAFIA 

 PALERMO. Almeno una vittima e una decina le persone tratte in salvo nel golfo di Gabes, nel sud della Tunisia, mentre

la situazione a Lampedusa è drammatica. L'ondata migratoria dalle coste del Nord Africa verso la Sicilia prosegue da

giorni senza sosta. La sala d'attesa della stazione marittima è stracolma e da oltre 24 ore mille immigrati affollano le

banchine del porto in condizioni igienico sanitarie sempre più precarie.

Per affrontare questa emergenza umanitaria il capo del dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ieri mattina

ha convocato l'unità di crisi. Subito è stato disposto un ponte aereo e marittimo per portare i migranti nei centri

d'accoglienza sparsi in Italia. Avviato così il ponte aereo con almeno dieci voli, per smistare gli immigrati a Bari, Foggia e

Crotone. Poco dopo le 15, in 700 sono stati trasferiti nel centro di accoglienza Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, nel

crotonese, il più grande d'Europa. Con gli ultimi arrivi, la struttura ha raggiunto la capienza massima. Il centro, articolato

nel «Cda» (Centro di accoglienza con un migliaio di posti) e nel «Cara» (Centro di accoglienza che ha una capienza di

circa 300 persone), ospita normalmente 725 persone, ma vista la situazione straordinaria determinata dagli sbarchi a

Lampedusa, la prefettura ha aperto tutte le strutture disponibili raddoppiando la capienza che, però, si è ben presto

esaurita. Mentre ieri pomeriggio è arrivata a Lampedusa la motonave Palladio della Siremar, traghetto di linea per Porto

Empedocle che ha imbarcato almeno 200 fuggiaschi.

Ancora fino a ieri sera erano 1.420 i migranti in attesa di partire, tutti stipati nei locali della stazione marittima e della

riserva naturale protetta. A dare una mano in queste ore è stato anche il parroco di Lampedusa, don Stefano Nastasi, che

ha aperto le porte della sua chiesa per ospitare gli extracomunitari, sottolineando come «la gran parte dei migranti sia

composta da giovani e giovanissimi che vogliono solo un lavoro». A sera così, anche nei locali della canonica non c'era

più spazio libero.

L'emergenza non sembra destinata a finire. Ieri notte, complice il mare piatto come una tavola, altre imbarcazioni in arrivo

sono state avvistate da una nave della Marina militare e dal pattugliatore della Guardia costiera. «Stiamo assistendo ad un

esodo dalla dimensioni bibliche», ha detto il sindaco di Lampedusa, Dino de Rubeis, ha chiesto di essere nominato dal

governo nazionale commissario per l'emergenza sbarchi o soggetto soggetto attuatore dei provvedimenti. «Per me sarebbe

per me un attestato di stima per il lavoro che ho finora svolto», ha detto. Ma poche ore più tardi la scelta del Viminale è

ricaduta sul prefetto di Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

La Tunisia contro l'Italia «Di un ministro razzista l'offerta di inviare soldati» 

La proposta di Maroni di pattugliamenti congiunti scatena l'ira del governo Gannouchi. Oggi arriva Frattini 

ROMA. Alla fine il Viminale ha ceduto e il centro di accoglienza di Lampedusa ha riaperto le porte ai migranti in
fuga dalla Tunisia. Ma gli sbarchi non si fermano. «È un esodo biblico», ha detto il ministro dell'Interno Roberto
Maroni mentre il capo della Farnesina, Franco Frattini, arriva oggi a Tunisi per un incontro lampo col premier
Gannouchi che da ieri ha schierato l'esercito nei porti.
 La riapertura del centro di accoglienza chiuso dal 2009 è stata annunciata dal prefetto di Palermo, e commissario

straordinario all'emergenza umanitaria, Giuseppe Caruso. Un provvedimento che non poteva più aspettare visto il numero

degli arrivi che si susseguono sull'isola (oltre cinquemila persone in cinque giorni). Così nel pomeriggio di ieri i migranti

in attesa sui moli, in canonica e nei locali della stazione marittima, si sono incamminati in fila indiana e scortati da una

decina di carabinieri, hanno raggiunto la struttura capace di dare un letto e un pasto caldo a quasi duemila persone. Molti

anche quelli che hanno rifiutato nella paura, rilanciata da un passa parola, di venire poi arrestati e rispediti in patria sulla

base della Bossi-Fini. I volontari delle ong impegnate nell'assistenza ai migranti hanno fatto un lungo lavoro di

mediazione e alla fine, complice il freddo della sera, i più si sono persuasi.

Ma il centro non basta. E non basta il ponte aereo verso i cda delle altre regioni italiane, molti dei quali già stipati.

Soltanto fra la mezzanotte di sabato e le quattro del pomeriggio di ieri a Lampedusa ci sono stati ben diciotto sbarchi:

1.360 uomini, fra i 15 e i 30 anni, molti dei quali decisi a chiedere asilo. E sul fare della sera le capitanerie di porto e la

Marina militare avevano già annunciato almeno altri due avvistamenti, due barconi con a bordo circa trecento persone.

Il Viminale, mentre la gestione dell'emergenza è nelle mani della Protezione civile, ha anticipato a oggi la riunione del

comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza previsto per giovedì. Il ministro non ha escluso di chiedere l'invio di militari

italiani per intensificare la sorveglianza dei porti tunisini. «Ne parleremo con le autorità», ha detto Maroni. Ma in serata

arriva il «no» della Tunisia all'invio di agenti italiani, proposta definita «inaccettabile» dal portavoce del governo che

parla di Maroni come di un ministro di «estrema destra razzista». Tunisi, comunque, sembra aver accolto una parte degli

appelli italiani e ha reso noto di avere schierato le truppe a difesa del porto di Zarzis per bloccare le partenze clandestine.

A vedere il primo ministro tunisino, sarà stamattina il capo della diplomazia italiana Franco Frattini che ha aggiunto una

tappa alla sua missione in Siria e Giordania e che ieri, nel corso di una telefonata, ha discusso dell'emergenza sbarchi dal

Maghreb anche con il segretario di Stato Usa Hillary Clinton. Una situazione «apocalittica» a sentire il ministro Maroni

che parla di un paese dove «le strutture sono collassate ed è impossibile prendere contatti con le locali forze di polizia».
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Immigrazione: prefetto palermo commissario straordinario per emergenza  

 

Sabato 12 Febbraio 2011 21:29

 PALERMO - Il prefetto di Palermo, Giuseppe Caruso, sara' il commissario straordinario per l'emergenza immigrati che

dovra' gestire la situazione dopo l'ondata gli sbarchi dal nord Africa. La nomina sara' contenuta in un'ordinanza di

Protezione Civile. 
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CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.

   

 

Come riportato da Italpress

  

     

Palermo: ricercato per rapina, arrestato cittadino polacco (Sabato 12 Febbraio 2011)  
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Incidente a Palermo, muore ex pilota Achille Scuderi (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Palermo: comune consegna nuova casa a famiglia bimbo morto in incendio (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Fiat: termini, bernava ''operazioni da palcoscenico non ci piacciono'' (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Belmonte mezzagno: nascondevano droga in auto, due arrestati (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Palermo: furti di energia elettrica, 4 arresti (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Palermo: ghanese arrestato per vendita audiovisivi contraffatti (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Federalismo: demopolis, il 67% dei siciliani lo teme (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Palermo: sventrano parete per rubare tubi di rame, due arresti (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Palermo: distributori carburanti truccati, amia parte lesa (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Palermo: polizia sventa rapina furgone pieno di sigarette, un arresto (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Commercio: venturi ''governo disponibile a rinvio ddl in commissione'' (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Guardia di finanza: palermo, nel 2010 scoperti 164 evasori totali (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Droga: intera famiglia gestiva ''spaccio'' nel palermitano, 8 ordinanze (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Acqua: palermo, riparato guasto all'addaura (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Palermo: aggredisce poliziotto in servizio al pronto soccorso, arrestata (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Rifiuti: revocato sciopero coinres, raccolta regolare nel palermitano (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Fincantieri: russo ''tempi brevi per appalto bacini palermo'' (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Palermo: furti di auto, un arresto e due denunce (Lunedì 07 Febbraio 2011)    
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22:39:  Calcio: serie a. classifica  

22:38:  Calcio: serie a. risultati  
21:29:  Immigrazione: prefetto palermo commissario straordinario per emergenza  

20:47:  Patti: sventata estorsione, arrestati tre giovani  
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20:46:  Immigrazione: parroco lampedusa ''cosi' non puo' continuare''  
20:44:  Catania: guida senza casco, sequestrati 145 tra ciclomotori e scooter  

20:41:  Superenalotto: combinazione vincente, nessun ''6'', ne' ''5+1''  
19:49:  Calcio: serie a. classifica  

19:49:  Calcio: serie a. risultati  
19:00:  Calcio: primavera. palermo sconfitto 1-0 in casa dal frosinone  

18:53:  Montelepre: sequestrato centro scommesse abusivo, una denuncia  

18:40:  Castelvetrano: teneva in tasca banconote appena rubate, arrestato  

18:38:  Palermo: sindaco fa visita ad ambulante che si e' dato fuoco  

18:05:  Fiat: romani ''lunedi' incontro sindacati per aggiornamento su termini''  
18:01:  Immigrazione: lampedusa, trasferimenti con ponte aereo e marittimo  
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CLANDESTINI, RUSSO: "A LAMPEDUSA SITUAZIONE SANITARIA SOTTO CONTROLLO"  

 

Domenica 13 Febbraio 2011 09:09

 La situazione sanitaria sull'isola di Lampedusa e' assolutamente sotto controllo. Siamo in costante raccordo con il

ministero della Salute e con il dipartimento nazionale di Protezione civile che ha istituito nelle prefetture dell'isola

apposite unita' di crisi. Stiamo anche programmando il rafforzamento dell'assistenza sanitaria per poter far fronte alla

situazione nell'eventualita', peraltro molto probabile, che nei prossimi giorni si registrino altri sbarchi di clandestini".

 Lo ha detto l'assessore regionale per la Salute della Regione siciliana, Massimo Russo, che ha allertato tutte le strutture

sanitarie dell'isola di Lampedusa.

 Il piano, elaborato di concerto con l'Asp 6 di Palermo, prevede il potenziamento della postazione sanitaria di Lampedusa

con un secondo medico di guardia medica, un anestesista rianimatore e un cardiologo, oltre ai medici di medicina

generale abitualmente presenti sull'isola.
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 Un ulteriore potenziamento sara' deciso dopo il sopralluogo che l'assessore Russo effettuera' lunedi' mattina sull'isola.

Non e' escluso, se la situazione lo richiedera', che venga istituita anche una task force medica e infermieristica in

collaborazione con il centro regionale dell'Istituto nazionale della medicina delle migrazioni (INMP), coordinato dal

responsabile scientifico Tullio Prestileo e dal direttore amministrativo dell'azienda Civico di Palermo Carmelo Pullara.

 "Abbiamo il dovere etico e morale - ha aggiunto Russo - di assistere nel migliore dei modi tutti coloro che hanno bisogno

di aiuto, a prescindere da razza, religione e nazionalita' di provenienza. E' proprio questo il senso di un apposito articolo

inserito nella legge di riforma del sistema sanitario. La vita e il rispetto della dignita' umana sono valori imprescindibili

che la Sicilia intende tutelare per dare l'ennesima testimonianza di civilta' e sensibilita'. Andro' personalmente a

Lampedusa insieme al mio staff per dare un segnale chiaro dell'attenzione che dovremo profondere in questa vicenda e

per verificare quali misure di assistenza possiamo offrire ai nostri fratelli che soffrono in un momento di estrema

difficolta' della loro esistenza.

 Ufficio stampa Regione Sicilia
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Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere
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online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.

   

 

  

     

La sanità siciliana che funziona, Russo:"dimostrazione di efficienza"  (Mercoledì 26 Gennaio 2011)  

PROGETTO MELO: TRE MEDICI CATANESI IN UCRAINA PER BAMBINI CARDIOPATICI (Giovedì 20 Gennaio

2011)  

SALUTE: DOMANI SI INSEDIA LA COMMISSIONE REGIONALE AMIANTO (Martedì 11 Gennaio 2011)  

Sanità Sicilia, aggiudicata gara per 26 TAC e 6 ANGIOGRAFI (Martedì 28 Dicembre 2010)  

Sanita': al civico di palermo asportata ghiandola senza chirurgia (Giovedì 23 Dicembre 2010)  

Piano regionale della Salute, al "Tavolo Benessere" presenti atelti U.I.L.D.M.  (Lunedì 22 Novembre 2010)  

Maltempo: isolate via mare lampedusa, pantelleria e ustica (Mercoledì 10 Novembre 2010)  

Immigrazione: matrimoni combinati per permessi soggiorno,blitz a Palermo (Martedì 28 Settembre 2010)  

Sanita': salta l'incontro con sindacati dirigenza medica (Giovedì 09 Settembre 2010)  

Messina: lite in sala parto, padre bimbo "lo porteremo al Gaslini" (Mercoledì 08 Settembre 2010)  

Messina: lite in sala parto. Ischemia cerebrale nel bimbo, medici cauti (Martedì 07 Settembre 2010)  

Sanita': budget convenzionati, il Tar da' ragione all'Assessorato (Martedì 07 Settembre 2010)  

Messina: lite in sala parto, Russo "no a razzismo mediatico" (Venerdì 03 Settembre 2010)  

Sanita': Russo "chiuderemo strutture con meno di 500 parti all'anno" (Venerdì 03 Settembre 2010)  

Squalo Bianco a Lampedusa, trovato piccolo esemplare nel canale di Sicilia (Venerdì 03 Settembre 2010)  

Policlinico Messina, Nas riscontrano gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali (Giovedì 02 Settembre 2010)  

Sanita': diminuiscono gli infortuni sul lavoro (Giovedì 02 Settembre 2010)  

Messina: lite in sala parto, oggi interrogatorio uno dei medici indagati (Mercoledì 01 Settembre 2010)  

Messina: lite in sala parto, il ginecologo "Nessun ritardo, nessun scontro fisico" (Mercoledì 01 Settembre 2010)  

Messina: medici litigano in sala parto, i primi provvedimenti (Martedì 31 Agosto 2010)  

Sanita': Russo, "disposti accertamenti su caso Policlinico Messina" (Domenica 29 Agosto 2010)  

Messina: medici litigano in sala parto, Russo visita Policlinico (Domenica 29 Agosto 2010)  

Messina: medici litigano in sala parto, gravi donna e bimbo (Sabato 28 Agosto 2010)  

Sanita', a Siracusa pediatria nodo da risolvere (Sabato 14 Agosto 2010)  

Sanita': 118, Lombardo "salvaguardati posti di lavoro" (Martedì 10 Agosto 2010)  

Sanita': prorogati contratti 11 lavoratori precari ospedale Caltagirone (Martedì 10 Agosto 2010)  

Sanita': a Bronte "clown in corsia" per aiutare i pazienti pediatrici (Lunedì 09 Agosto 2010)  

Sanita': Russo scrive ai manager,"subito concorsi per primario" (Domenica 08 Agosto 2010)  

Sanita': Russo firma nuovo calendario vaccinale, previste novita' (Domenica 08 Agosto 2010)  

Sanita': a Catania il progetto "Mare, e.. state in salute" (Domenica 01 Agosto 2010)  

Sanita': Asp Catania "nessuna riduzione di personale per 'Gravina'" (Sabato 31 Luglio 2010)  
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Sanita': delegazione commissione d'inchiesta su errori oggi a catania (Lunedì 26 Luglio 2010)  

Sanita': commissione errori domani in missione a catania (Domenica 25 Luglio 2010)  

Sanita': Mazara del Vallo, non chiudera' ospedale"Abele Ajello" (Domenica 25 Luglio 2010)  

Sanita': accordo con medici MG, Russo: "e' una svolta storica" (Mercoledì 21 Luglio 2010)  

Sanita': catania, al "gravina" attivata nuova piastra emergenza-urgenza (Mercoledì 21 Luglio 2010)  

Salute: diabete, al via in sicilia un progetto pilota (Martedì 20 Luglio 2010)  

Sanita': marettimo, medici sempre disponibili anche emergenze notturne (Sabato 17 Luglio 2010)  

Salute: al S.Antonio Abate di Trapani eseguito espianto multiorgano (Sabato 10 Luglio 2010)  

Salute: parte in sicilia campagna prevenzione contro il diabete (Lunedì 14 Giugno 2010)    
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17:44:  Immigrazione: maroni ''esodo biblico come non mai''  

17:18:  Bagheria: sorpreso ad abbandonare rifiuti speciali, arrestato  

16:56:  Calcio: serie a. classifica  

16:51:  Calcio: serie a. risultati  

15:48:  Palermo: emergenza rifiuti, ennesimo arresto dei carabinieri  

15:43:  Yu Control, la via italiana alla tutela dei minori su Internet  

15:11:  Palermo: auto danneggiate da incendi dolosi nella notte  

14:26:  Calcio: serie a. classifica  

14:25:  Calcio: serie a. risultati  

13:50:  Palermo-Fiorentina 2-4, rosanero spreconi e la Fiorentina dilaga   

13:28:  Ruby: donne, secondo cgil 20 mila in piazza a palermo  

12:12:  Regione: lombardo ''proposta cascio positiva, lo incontrero' domani''  

11:32:  Palermo: sottraevano acqua dalla rete idrica pubblica, arrestati  

10:49:  Immigrazione: frattini ''ne discutera' ue, necessario 'modello albania'''  

10:10:  Immigrazione: vertice presso la prefettura di palermo  
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Immigrazione: sbarchi in sicilia, nuovi avvistamenti  

 

Sabato 12 Febbraio 2011 17:01

 LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - Si susseguono nel Canale di Sicilia gli avvistamenti di barconi carichi di clandestini,

provenienti in prevalenza dalla Tunisia. Altre tre, quattro imbarcazioni sono state segnalate dagli equipaggi di alcune navi

in transito che hanno informato la Capitaneria di porto di Palermo, che coordina le operazioni di soccorso. Intanto, sono

sbarcati a Lampedusa altri 44 immigrati che stamane, intorno alle 10.30, erano stati soccorsi al largo dell'isola da una

motovedetta della Guardia di finanza. Anche loro, saranno condotti sulla banchina del molo dove si trovano assiepati

centinaia di clandestini, in attesa di essere trasferiti con ponti aerei e navali altrove, poiche' il Centro di permanenza

temporanea e' stato chiuso e continua a restare chiuso. 
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Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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Immigrazione: sbarchi in sicilia, nuovi avvistamenti (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sbarco a lampedusa all'alba,arrivati 181 extracomunitari (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Immigrazione: imbarcazione avvistata al largo di lampedusa (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Immigrazione: continuano gli sbarchi a lampedusa (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Lampedusa: non istigo' ad odio razziale, assolto il sindaco (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Immigrazione: due nuovi sbarchi di clandestini a lampedusa (Martedì 01 Febbraio 2011)  

Immigrazione: 11 extracomunitari fermati a lampedusa (Domenica 30 Gennaio 2011)  

Immigrazione: sbarco di clandestini a lampedusa (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Immigrazione: sbarco di clandestini a lampedusa (Venerdì 21 Gennaio 2011)  

Immigrazione: barcone avvistato al largo di lampedusa (Venerdì 21 Gennaio 2011)  

Immigrazione: due imbarcazioni soccorse al largo di lampedusa (Sabato 15 Gennaio 2011)  

Lampedusa: con auto finisce in mare, riesce a mettersi in salvo (Giovedì 23 Dicembre 2010)  

Lampedusa: odontoiatra denunciato per evasione, sequestrato studio (Giovedì 16 Dicembre 2010)  

Immigrazione: tre clandestini soccorsi al largo di lampedusa (Domenica 14 Novembre 2010)  

Lampedusa: appiccato incendio in una scuola (Domenica 07 Novembre 2010)  

Randagismo: tutti i cani di Lampedusa saranno sterilizzati (Lunedì 18 Ottobre 2010)  

Immigrazione: Lampedusa, sbarcati 20 migranti (Venerdì 01 Ottobre 2010)  

Lampedusa: sindaco sospende licenza ristoro all'isola dei conigli (Sabato 25 Settembre 2010)  

Immigrazione: sbarco a Lampedusa, ci sono anche sette minorenni (Martedì 21 Settembre 2010)  

Lampedusa: domani Bertolaso inaugura scalo alternativo di Cala Pisana (Martedì 21 Settembre 2010)  

Immigrazione: segnalata imbarcazione nel canale di sicilia, ricerche (Giovedì 17 Giugno 2010)    
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San fratello: lombardo domani a manifestazioni per anniversario frana  

 

Domenica 13 Febbraio 2011 20:51

 PALERMO - Il Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo prendera' parte, domani mattina alle 10,30, alle

manifestazioni organizzate a San Fratello nel giorno del primo anniversario della frana che investi' il comune messinese il

14 febbraio del 2010. Lombardo prendera' parte all'incontro con la cittadinanza che avverra' nelle sede del Consiglio

Comunale di San Fratello. Sara' l'occasione per fare il punto sulle iniziative avviate e su quelle future per la popolazione e

per il comune della provincia di Messina. 
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CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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Ruby: donne, secondo cgil 20 mila in piazza a palermo (Domenica 13 Febbraio 2011)  

Palermo: opere pubbliche, sindaco ''nessun intervento e' stato bloccato'' (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Foibe: regione siciliana aderisce a giornata della memoria (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Ars: cascio incontra nuovo presidente del tar sicilia (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Ars: torna in commissione il ddl sul commercio (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Fas: cimino ''un errore clamoroso adire giustizia amministrativa'' (Domenica 06 Febbraio 2011)  

Amministrative: oliva (mpa) ''ok invito alleati, si consolidi nuovo polo'' (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Amministrative: fli, udc e api ''occorre confronto urgente con lombardo'' (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Fiat: lombardo ''bene altre proposte per termini, le sosterremo'' (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Federalismo: maggio (cgil) ''colpo pesante sul bilancio della regione'' (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Palermo: sindaco ''nessuna ipotesi di aumento dell'addizionale irpef'' (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Regione: adamo ''governo lombardo non arriva alla sufficienza'' (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Ars: seduta aggiornata a martedi' 8 febbraio (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Caccia: tar respinge ricorso contro parco monti sicani (Martedì 01 Febbraio 2011)  

Nasce partito tradizional popolare, a palermo congresso di fondazione (Sabato 29 Gennaio 2011)  

Ars: al via dibattito su ddl commercio, seduta rinviata all'1 febbraio (Mercoledì 26 Gennaio 2011)  

Rifiuti: oggi commissione parlamentare d'inchiesta a palermo (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Cuffaro: licandro "sua dignita' spicca in un quadro desolante" (Domenica 23 Gennaio 2011)  

Fds: fallica "movimento del si', presenti in tutte le province e comuni" (Domenica 23 Gennaio 2011)  

Regione: nuova sede per ufficio di gabinetto assessore formazione (Mercoledì 19 Gennaio 2011)  

Pd: il 30 gennaio congresso agrigento, messana verso la segreteria (Martedì 18 Gennaio 2011)  

Pdl: nania nominato responsabile nazionale "settore enti locali" (Martedì 18 Gennaio 2011)  

Autostrade: lombardo "con l'anas possiamo gestire nostro patrimonio" (Martedì 18 Gennaio 2011)  

Carceri: fleres "mister prezzi verifichi prezzi praticati dagli spacci" (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Terzo polo: oggi battesimo ufficiale, vertice dei leader regionali (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Belice: lo giudice "fondi ci sono, presentero' mozione all'ars" (Domenica 16 Gennaio 2011)  

Palermo: teatro biondo, cannella "lungimiranza e senso responsabilita'" (Domenica 16 Gennaio 2011)  

Ars: cascio incontra nuovo commissario dello stato (Venerdì 14 Gennaio 2011)  

FEDERALISMO MUNICIPALE: GLI EFFETTI NEFASTI SUI COMUNI SICILIANI (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Scuola: centorrino "a breve ddl su diritto allo studio" (Martedì 11 Gennaio 2011)  

Regione: lo bello "crisi economica richiede interventi strutturali" (Lunedì 10 Gennaio 2011)  

Mafia: centorrino "lettera libero grassi venga letta nelle scuole" (Domenica 09 Gennaio 2011)  

Pantelleria: boniver "ripristinare invio quotidiani nell'isola" (Domenica 09 Gennaio 2011)  

Pd: caltagirone, lupo "partito ha regole, mio dovere farle rispettare" (Sabato 08 Gennaio 2011)  

Pd: caltagirone, burtone "commissariamento atto arrogante" (Sabato 08 Gennaio 2011)  

Ars: commissione attivita' produttive visita miniera pasquasia (Giovedì 06 Gennaio 2011)  

Alluvione messina: lombardo "norma per assunzioni parenti vittime 2009" (Domenica 26 Dicembre 2010)  

Fds: deputato fli incardona aderisce a movimento micciche' (Lunedì 20 Dicembre 2010)  

Regione: lupo "fatti o elezioni anticipate" (Domenica 19 Dicembre 2010)  

Finanziaria: Armao a Castiglione, subiamo rigidita' volute da Roma (Domenica 19 Dicembre 2010)    
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Chiesto finanziamento per la messa in sicurezza

Diventerà centro strategico in caso di terremoti 

Effettuate un anno fa prove nella struttura del Palazzo comunale, che è risultata ad elevato rischio 

 Venerdì 11 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

   

il palazzo municipale nel quartiere ardizzone Una richiesta di finanziamento per circa due milioni di euro, per mettere in

sicurezza il Palazzo comunale di zona Ardizzone. La richiesta, rivolta al dipartimento nazionale di protezione civile, è

stata avanzata dall'ufficio alla protezione civile del comune di Paternò che punta così a mettere in sicurezza un edificio,

definito strategicamente tra i più importanti della città in caso di eventi calamitosi. 

Due i motivi principali per i quali si punta alla struttura: il palazzo comunale sorge a fianco il Com, il Centro operativo

misto (e cioè la sede della macchina organizzativa di volontari e tecnici da far partire per interventi di natura eccezionale e

calamitosi); oltre ad essere la sede degli uffici comunali e quindi del cuore pulsante del comune che, deve restare in moto,

anche in caso d'eventi di particolare gravità. 

Paternò che ha già un progetto pronto sembra possieda tutti i requisiti per riuscire ad ottenere il finanziamento. «Siamo

fiduciosi - spiega l'assessore alla Protezione civile, Augusto Ciancio -. Pensiamo di possedere tutti i requisiti necessari per

ottenere i finanziamenti. È importante che il palazzo comunale possa essere messo nelle condizioni di diventare punto

strategico in caso d'eventi gravi, questo in supporto al lavoro di volontari e tecnici». Tecnicamente la richiesta di

finanziamento si riferisce ad interventi di prevenzione del rischio sismico e fa seguito ad un'ordinanza, emessa dalla

Presidenza del consiglio dei Ministri, dello scorso novembre. Del finanziamento richiesto, un milione ed ottocento mila

euro sarebbero quelli erogati dal dipartimento nazionale, mentre la restante quota verrebbe coperta con fondi comunali. 

Un intervento che, per il palazzo comunale, appare ancor più importante visto che parliamo dell'unico edificio di Paternò

che si sviluppa su nove piani nel cuore del quartiere Ardizzone. 

Esaminate i progetti già entro l'anno il dipartimento dovrebbe decidere sulla richiesta di finanziamento. Oltre

all'intervento verrà finanziato anche uno studio a monte, come previsto dalla direttiva nazionale. E sempre sul fronte

protezione civile, l'assessorato si muove anche su altre strade. «Abbiamo la necessità - continua l'assessore Ciancio - di

diffondere il piano d'evacuazione facendolo conoscere alla città. I cittadini devono sapere quali sono le aree d'accoglienza

in caso di eventi calamitosi, quali le vie di fuga da percorrere per mettersi in salvo. Purtroppo, ad oggi, non siamo riusciti

a preparare un piano informativo adeguato. Speriamo di colmare la lacuna nei prossimi mesi e per questo ci affidiamo

sempre al dipartimento nazionale di protezione civile perché occorrono i fondi necessari».

Intanto, tornando al palazzo comunale di zona Ardizzone, va evidenziato come un anno fa, sulla struttura, sono state

effettuate le prove di resistenza sismica, ed il palazzo si è rilevato a rischio. 

E non è l'unico intervento atteso da parte della protezione civile nazionale. A chiedere aiuto non è solo il palazzo

comunale. Ci sono, infatti, anche le scuole che attendono il finanziamento da un milione e mezzo di euro, fermo proprio a

Roma. Nonostante i progetti del comune di Paternò siano stati finanziati più di un anno fa, le somme sono state bloccate,

rendendo di fatto impossibile agire tempestivamente. Tutto questo mentre proprio le scuole, sono le strutture pubbliche

che più di altre, oggi, hanno la necessità di veder effettuati indispensabili interventi. 

La stessa Prefettura di Catania ha sollecitato ancora una volta il comune ad intervenire. Ma poco, o nulla è stato fatto.

Constatazione quest'ultima cui sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, arrivati a Paternò

proprio su disposizione della Prefettura, per verificare quali e se interventi di messa in sicurezza erano stati compiuti.

L'esame dei vigili, conclusosi ieri mattina, con l'ultima visita ispettiva al IV Circolo didattico, non ha dato esito positivo.

Mary Sottile

11/02/2011
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via alla tre giorni 

Dieci minori

«affidati»

al volontariato 

 Venerdì 11 Febbraio 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 I volontari del nucleo di protezione civile e volontariato "Caltanissetta1" dell'Ass. Nazionale Polizia di Stato prenderanno

parte al III incontro Regionale del volontariato nel settore penale minorile che si terrà in città da oggi a domenica. Il titolo

"Fatti di speranza" nasce dall'invito rivolto ai giovani da sua Santità Benedetto XVI nella recente visita pastorale a

Palermo. "Fatti" e non solo parole per realizzare concretamente valori come onestà, legalità e solidarietà attraverso

testimonianze ed esperienze personali. Tra gli obiettivi dell'incontro quello di mettere a confronto i ragazzi del settore

penale minorile con quanti sono impegnati in esperienze solidali includendo anche le organizzazioni di volontariato

specializzate in protezione civile.

Un gruppo di 10 ragazzi (con accompagnatori) sarà affidato, domani, ai volontari del nucleo "Caltanissetta1" coordinati

dal responsabile Vito Narbonese, per partecipare ad attività didattiche su temi concernenti il sistema di protezione civile

ed il ruolo dei volontari, nozioni di primo soccorso, uso delle cartine geo-topografiche per l'orientamento in attività

emergenziali. Un happening da cui i ragazzi possano trarre, attraverso le testimonianze dei volontari, benefici diretti a fare

crescere in loro la consapevolezza che vivere nella legalità e nella solidarietà appaga oltre ogni misura. Per lo svolgimento

delle attività saranno utilizzati i mezzi messi a disposizione dal Servizio provinciale del Dipartimento Regionale di

protezione civile, diretto da Sergio Morgana e ci si avvarrà della collaborazione del responsabile dell'Ufficio di protezione

civile della Provincia regionale Salvatore Saia e di Angelo Foderà infermiere professionale esperto in primo soccorso.

11/02/2011
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Monitorate le vie Litteri, Vampolieri e Vigo: aree a maggiore rischio idrogeologico 

 Venerdì 11 Febbraio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

A sinistra il sindaco Drago durante il sopralluogo a seguito dello smottamento in via Vigo. A ...  Resta alta l'attenzione

sulle aree maggiormente a rischio idrogeologico del territorio del Comune di Aci Castello. Le intense piogge della scorsa

settimana hanno indotto il sindaco castellese Filippo Drago ad effettuare alcuni sopralluoghi sul versante collinare della

Riviera dei Ciclopi finalizzati alla verifica e controllo di eventuali danni. Ieri mattina il primo cittadino, insieme con

Filippo Musarra, geologo dell'Ufficio comunale di Protezione Civile, si è recato in via Litteri, in un punto di assoluta

criticità per la presenza del torrente Spagnola che passa sotto alcune abitazioni edificate in una zona sviluppatasi senza

un'accorta programmazione. 

Dopo i previsti interventi del Genio Civile, il Comune di Aci Castello (che nel frattempo ha revocato, per mancato

completamento dello studio progettuale, l'incarico tecnico conferito dalla precedente amministrazione) ha in programma

di effettuare i lavori necessari per regimentare le acque piovane per poi realizzare una condotta pluviale che convogli le

acque nel torrente Spagnola. Seconda tappa del sopralluogo è stata la via Vampolieri, nel tratto già da tempo attenzionato.

In quel sito, la sede stradale è in parte transennata in quanto la carreggiata è stata erosa dall'enorme quantità di acque

piovane che li convergono provenienti dalla zona soprastante appartenente al Comune di Acicatena. 

Infine, il sindaco Drago si è recato in via Vigo, strada che collega la frazione di Ficarazzi con il Comune di Aci Catena,

dove la pioggia caduta ha provocato una frana del terreno, con l'argilla che ha invaso pericolosamente la sede stradale. Il

primo cittadino dopo aver fatto transennare la zona nei giorni scorsi, ha predisposto l'urgente rimozione dei detriti

argillosi da parte dei preposti uffici comunali. Successivamente, sarà preso in seria considerazione un intervento di natura

«conservativa» con l'innalzamento dei muri di contenimento per evitare che, in futuro, si reiterino fenomeni simili.

Beppe Castro

11/02/2011
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 Venerdì 11 Febbraio 2011 monografica,    e-mail print   

   

 "Voglio il corpo di mio marito. Anche a pezzi, ma lo voglio. E me lo devono trovare, a costo di fare intervenire

l'Esercito". Con il passare dei giorni cresce la disperazione di Graziella Granvillano, la moglie 33enne di Nunzio

Incardona, il bracciante agricolo di Gela disperso durante il nubifragio del primo febbraio. 

Ieri Graziella Granvillano, dopo l'intervista rilasciata due giorni fa al nostro quotidiano, ha vinto l'emozione. ed ha parlato

davanti alle telecamere.

Lo ha fatto dopo che ha saputo che ricerche del corpo del marito sono finite per quanto riguarda le perlustrazioni a terra, e

sono perciò ormai limitate ai controlli a mare da parte della Guardia Costiera nel tentativo di avvistare il cadavere. La

donna accusa il sindaco Angelo Fasulo di averla abbandonata ("i politici ci cercano solo per i voti", - ha detto) sia per

quanto riguarda le ricerche del corpo del marito sia per aiuti concreti ad una famiglia che non ha più mezzi di

sostentamento.

"Non la abbandoneremo - ha risposto il sindaco Angelo Fasulo, informato dello sfogo della donna - mi impegno a trovarle

un lavoro. Le assistenti sociali sono state già a casa sua ed il contributo straordinario è stato già deliberato. Per le ricerche

del corpo è stato fatto tutto ciò che sui doveva fare. Ma una volta che il canale è stato rivoltato per tre volte ed il corpo

non c'è è chiaro che lì non si deve più cercare. Comprendo lo stato emotivo della signora Granvillano ma sulle ricerche

non abbiamo nulla da rimproverarci. Né noi, né la Prefettura, i vigili del fuoco, i volontari. I carabinieri fino a due giorni

fa hanno riascoltato tutti i testimoni". 

Dello stesso avviso l'ing. Renato Mauro capo della protezione civile. "Decine di volte - dice l'ing. Mauro - abbiamo

setacciato il canale e tutte le zone circostanti. Sono state usate ruspe, elicotteri, cani. Quella zona in cui è stata trovata

l'auto e dove i testimoni dicono di aver visto Nunzio Incardona è stata controllata palmo per palmo". 

Dov'è finito il corpo del bracciante agricolo? Si possono percorrere ipotesi diverse dall'incidente dovuto alla pioggia?

Durante le ricerche è stata anche presa in considerazione l'ipotesi che l'uomo si sia dato alla fuga ma niente riscontri.

Invece c'è corrispondenza tra la telefonata alla moglie, quella ai vigili del fuoco, il racconto dei testimoni che l'hanno visto

per l'ultima volta a Spinasanta. Anche la moglie, gli amici ed i parenti escludono altre ipotesi. Nunzio Incardona era un

uomo votato al lavoro ed alla famiglia. Stravedeva per i suoi gemellini -è la versione di tutti.

Dove cercare ancora il corpo del bracciante per restituirlo alla moglie ed ai figli? "L'unica ipotesi - dice l'ing. Mauro - è

che nel momento della piena il corpo sia stato trascinato fino a mare e su sia incagliato tra qualche scoglio o pilone. Solo

il mare può restituirlo".

M. C. G.
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calatabiano, setacciato l'alcantara 

Finora vane le ricerche

dell'anziano scomparso 

 Venerdì 11 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

 Continuano le ricerche dell'anziano agricoltore scomparso a Calatabiano. Carabinieri, vigili urbani, Protezione civile e

volontari da giorni sono impegnati nelle ricerche di Vincenzo Moschella, 78 anni, di cui non si hanno più notizie dalla

sera del 3 febbraio scorso, quando si sono perse le tracce all'interno del proprio agrumeto nelle vicinanze dell'Alcantara,

alle porte del paese. Le ricerche, sono proseguite anche ieri con l'ausilio di un elicottero dei Cc, dall'Alcantara a mare, ma

senza alcun risultato. 

A segnalare la scomparsa dell'anziano agricoltore era stato il genero: in una piccola abitazione di campagna, dove

l'anziano era solito trascorrere le giornate, furono ritrovati gli occhiali, una ciabatta e due bombole del gas aperte. Nel

giugno 2009, l'anziano agricoltore fu vittima di due persone che, minacciandolo con una pistola, lo costrinsero a ingerire

una sostanza liquida (una miscela di coca cola e anticrittogamico), senza rubare nulla.
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Scaletta, la Sp

verso Guidomandri

rimane pericolosa 

 Sabato 12 Febbraio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

La frana dello scorso 3 febbraio Scaletta. «Occorre intervenire urgentemente lungo la Strada provinciale che conduce a

Guidomandri Superiore, lungo la quale, in seguito alla tragica alluvione del 2009, insistono gravi situazioni di pericolo.

Come peraltro dimostrato dalla recente frana, del 3 febbraio scorso, all'altezza della chiesa della Madonna delle Grazie».

Sono le parole del consigliere provinciale Matteo Francilia, contenute nell'ennesima nota urgente di sollecito inviata al

presidente della Provincia, Nanni Ricevuto, all'assessore ai Lavori pubblici, Lino Monea e al dirigente dell'Ufficio

tecnico, Giuseppe Celi. Ai destinatari viene chiesto di «intervenire immediatamente affinché venga messa in sicurezza

l'arteria che conduce alla borgata collinare. Esiste, inoltre, un altro pericolo frana, nei pressi di quella verificatasi nei

giorni scorsi. Se dovesse cedere anche quella parete della collina, la frazione rischierebbe seriamente l'isolamento».

Francilia (Udc-Centro con D'Alia) ha spiegato di avere inviato la nota urgente al presidente Ricevuto «affinchè si faccia

carico della questione, intervenendo sia presso l'Ufficio tecnico provinciale quanto sulla Protezione civile regionale, in

modo tale che vengano reperite le risorse economiche necessarie per eliminare tutte le criticità».

C. CASP.

12/02/2011

   

Data: Estratto da pagina:

12-02-2011 33La Sicilia
Scaletta, la Sp verso Guidomandri rimane pericolosa

Argomento: Pag.ISOLE 31



 

Ok nuove tasse Regioni

in caso di emergenze 

 Sabato 12 Febbraio 2011 Economia,    e-mail print   

   

 Roma. Dalla proroga del blocco degli sfratti per le categorie disagiate all'aumento di un euro del biglietto del cinema, dal

rinvio del pagamento delle tasse per i Comuni colpiti dal terremoto in Abruzzo al ripristino dei fondi per l'editoria, alla

possibilità di introdurre tasse regionali per far fronte ad eventi calamitosi allo stop annuale per le demolizioni di case

abusive in campania. Sono alcune delle misure contenute negli emendamenti al decreto Milleproroghe approvati dalle

commissioni riunite Bilancio e Affari Costituzionali del Senato il cui testo sarà lunedì in Aula a PalazzoMadama.

TASSE PER EMERGENZE: Le Regioni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora non abbiano

disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti, possono decidere aumenti dei tributi, delle

addizionali e delle addizionali regionali, e anche dell'imposta regionale sulla benzina. Se poi le misure non sono

sufficienti, «su richiesta della Regione può essere disposto l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale di protezione

civile». In questo caso il fondo deve essere reintegrato attraverso l'aumento delle aliquote sulla benzina, sulla benzina

senza piombo e su quella sul gasolio.

CASE ABUSIVE CAMPANIA: Sono sospese fino al 31 dicembre 2011 le demolizioni delle abitazioni abusive in

Campania. La norma, che l'opposizione definisce un «condono ad regionem» riguarda le case da abitazione «al fine di

fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania».

CINEMA, TASSA DA 1 EURO: Dal 1° luglio il biglietto del cinema costerà un euro in più. Le sale parrocchiali sono

escluse. La tassa prevista fino al 31 dicembre 2013 serve a coprire le agevolazioni fiscali alla produzione cinematografica.

Dovrebbe fruttare 45 milioni nel 2011 e 90 milioni nel 2012 e 2013.

STOP TASSE ABRUZZO: È stata rinviata al primo la restituzione delle tasse per i comuni colpiti dal terremoto,

estendendo la sospensione dal primo gennaio al 31 ottobre. Il pacchetto Abruzzo prevede anche la proroga della cig per i

lavoratori della Finmek e la deroga al blocco delle assunzioni per il comune de L'Aquila e i comuni montani del cratere

sismico nei prossimi 3 anni.

TAGLIOLA PRECARI: Si riaprono i termini per i ricorsi del lavoro da parte dei precari. Per tutto il 2011 si applicherà la

norma del famigerato collegato sul lavoro che fissava al 23 gennaio i nuovi termini per l'impugnazione dei licenziamenti.

SFRATTI: Slitta dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 la proroga del blocco degli sfratti per le categorie disagiate.

CASE FANTASMA: Spostato di un mese, dal 31 marzo al 30 aprile, il termine per dichiarare le case fantasma.

CONSOB: Non sarà trasferita da Roma a Milano e la riorganizzazione interna dei servizi partirà dal primo luglio

prossimo.

SCUOLA: Saranno congelate fino al 31 agosto 2012 le graduatorie degli insegnanti precari, su cui si era pronunciata la

Corte costituzionale l'altro ieri. Previsto un vincolo territoriale per l'assegnazione delle supplenze.

POSTE PROPRIETARIE DI BANCHE: Via libera delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato

all'emendamento della maggioranza al milleproroghe che consente a Poste spa di «acquistare partecipazioni anche di

controllo nel capitale di banche». Parallelamente viene stabilito anche lo scorporo delle attività di Bancoposta da Poste

per realizzare un soggetto bancario del tutto autonomo.

BOT E ASSICURAZIONI: Compagnie di assicurazione potranno iscrivere all'attivo di bilancio, valido ai fini del calcolo

di solvibilità, i titoli di Stato emessi o garantiti da Paesi europei destinati a rimanere «durevolmente» nel patrimonio.

ALLUVVIONATI MESSINA. Dieci milioni sono stati assegnati alla provincia di Messina per i danni provocati

dall'alluvione dell'ottobre 2009. A questo proposito, il vice presidente del Senato, Domenico Nania ha epsresso «piena

soddisfazione».

FONDI PER ARENA VERONA E SCALA: Arrivano tre milioni di euro ciascuno alla Scala e all'Arena di Verona.

«Nulla per tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche del Paese», lamentano i parlamentari dell'opposizione.

roberto jurghens
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Niscemi 

Otto associazioni di volontariato

hanno firmato il protocollo d'intesa 

 Sabato 12 Febbraio 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

Alcuni dei partecipanti all´incontro Niscemi. "L'unione fa la forza e crea nuove idee". All'insegna di questo antico, ma

sempre attuale adagio, otto associazioni locali hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con cui hanno stabilito di operare,

quando richiesto, in sinergia, e cioè concorrere alla realizzazione di un progetto o alla realizzazione di un evento assieme

per evitare spreco di energie e di fondi pubblici, se realizzati singolarmente. «Il volontariato, anche se praticato sotto

diverse sigle - dice Franca Meli dei Rangers, una delle firmatarie dell'intesa - persegue le stesse finalità, quindi, pur

restando autonomi si può lavorare insieme». 

Ieri, durante la conferenza stampa, le otto associazioni Rangers, coordinamento di Caltanissetta, rappresentante Franca

Meli; Volontari del Soccorso di Niscemi, rappresentante Francesco Pepi; Giacche Verdi Sicilia, rappresentante Gesuè

Allia; la Polpen di Niscemi,rappresentata da Gaetano Incarbone; Polisportiva, rappresentata da Francesco Cannia;

Dilettantistica Trinacria Sport, rappresentata da Gesuè Allia; L'Aquilone, rappresentata da Maria Franca Meli; Endas

zonale di Niscemi, rappresentata da Giuseppe Tinnirello, hanno illustrato le finalità del patto e ricordato che in alcune

occasioni hanno unito le forze, l'esperienza e i mezzi riuscendo a dare alle istituzioni e alla gente servizi utili. 

Le associazioni, come primo atto, hanno annunciato l'organizzazione di un referendum cittadino per dire no alla

costruzione del Mous e alla chiusura dei reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria del nosocomio locale. Inoltre resta

libera l'autonomia delle associazioni firmatarie per realizzare progetti e manifestazioni anche singolarmente senza dovere

necessariamente condividere tutte le attività». 

Giuseppe Vaccaro
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Mazzarino. 

Il sindaco: «Nessuna diffida

al presidente del Consiglio comunale» 

 Domenica 13 Febbraio 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

 «Non ho mai diffidato il presidente del consiglio comunale - dice il sindaco Vincenzo D'Asaro replicando alle accuse

avanzate dai consiglieri comunali Giorgio Arena, Angelo Cardalana, Vincenzo Mantione, Salvatore Stivala e Giuseppe

Vincenti - e sento il dovere di illustrare l'intera vicenda con il supporto degli atti e non con la "manipolazione" e la

"strumentalizzazione" delle parole con il solo fine di tentare di ottenere un vantaggio politico e forse anche giuridico».

Oggetto della controversia la mancata convocazione del consiglio comunale sulla "relazione annuale del sindaco sullo

stato di attuazione del programma e relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti/consulenti" (incarico che tutti e

quattro i consulenti/esperti svolgono a titolo gratuito). «Nella nota inviata al presidente del consiglio non emerge da

nessuna parte che la stessa sia un atto di diffida, anzi, metteva in risalto la carenza amministrativa della convocazione del

consiglio», scrive il sindaco nella nota inviata all'assessorato, al Prefetto ed alla Procura della Corte dei Conti. «Il

Presidente Guerreri ha convocato responsabilmente la conferenza dei capigruppo, dopo i giorni di malattia, per affrontare

e valutare nel merito la problematica in questione, cosa invece trascurata dal vicepresidente che nella qualità, non ha

provveduto e non ha prodotto nulla. Esprimo - prosegue il sindaco - la mia totale solidarietà assieme a tutto l'esecutivo e i

consiglieri di maggioranza al presidente per la serietà e l'impegno dimostrato anche in questa vicenda. Con nota del 3

febbraio i suddetti consiglieri comunali di minoranza di fatto ammettono comunque di aver commesso un errore nella

prima richiesta di convocazione e di conseguenza hanno proceduto alla richiesta di una nuova convocazione del consiglio

sullo stesso tema e secondo loro, l'errore commesso, aggiungendo la parola "mancata" all'oggetto dell'ordine del giorno».

Delia. Volontari di protezione civile a un corso del 118

s.b.) Da venerdì fino a stasera cinque volontari della Pubblica Assistenza Volontari Protezione Civile di Delia sono

impegnati nel "Corso di formazione alle attività di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza 118 Sicilia e alle attività di

maxi emergenza sanitaria" in corso di svolgimento ad Enna. In totale sono 18 i volontari della Protezione Civile che in

queste settimane frequenteranno questo corso che viene effettuato dagli istruttori del Centro Nazionale Emergenza, della

centrale operativa del 118 di Caltanissetta, del Dipartimento nazionale di Protezione Civile (maxi emergenza sanitaria),

dell'Anpas Sicilia e da un rappresentante dell'Assessorato regionale alla sanità. Si tratta di corsi molto importanti sia per i

volontari sia per l'intera comunità deliana. Infatti finora la Protezione Civile con la sua ambulanza garantisce solo il

trasporto degli infermi e, in quanto Anpas, è a disposizione della centrale operativa del 118 per le emergenze. Ma con

questi corsi i volontari saranno abilitati a tutti gli effetti per le emergenze e si passa così a una piena disponibilità alla

centrale operativa del 118. Pertanto, come anticipato dal Presidente Giuseppe Fazio, la Protezione Civile si doterà di una

nuova ambulanza attrezzata per le emergenze. Stanno frequentando il corso Lillo Augello, Palmina Caramanna, Valeria

Borzellino, Rosaria La Marca e Deborah Di Gregorio.Poi toccherà a Graziella Ciranni, Salvatore Fazio, Ilaria Falzone,

Filippo La Magra, Nadia Lombardo, Gaetano Noto, Rosa Repoli, Dario Gallo, Giuliana Gallo, Tiziana Stagno, Alessandra

Fazio, Giuseppe Spanò, Massimo Patrì.
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Il Cdm decreta: il prefetto di Palermo sarà commissario straordinario. Il governo polemizza con l'Ue 

Riaprire il Cie di Lampedusa. Giovedì la decisione, l'Unhcr sorpresa per il fatto che non sia stato già fatto 

 Domenica 13 Febbraio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Sandra Fischetti

Roma. Quattromila extracomunitari, in gran parte tunisini, sbarcati a Lampedusa negli ultimi quattro giorni. E centri di

accoglienza in tutta Italia ormai prossimi al «tutto esaurito» per effetto dell'«eccezionale afflusso» di uomini e donne in

fuga dal Maghreb. Una situazione drammatica che ha spinto il governo a decretare, in un Consiglio dei ministri lampo

(durato solo cinque minuti) e riunito a tambur battente e a ranghi ridotti, lo stato di emergenza umanitaria; una decisione

che fa scendere in campo la Protezione civile e a cui seguirà la nomina del prefetto di Palermo, Giuseppe Caruso, a

commissario straordinario.

Intanto giovedì prossimo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal ministro degli Interni, Roberto

Maroni, deciderà sulla riapertura del Centro di prima accoglienza di Lampedusa, chiesta ieri anche dall'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che ha espresso «sorpresa e meraviglia» per il fatto che non sia

stata ancora disposta.

È stato dunque un Consiglio dei ministri convocato in via d'urgenza a varare la delibera che dichiara lo stato di emergenza

e che «consentirà l'immediata adozione, con ordinanza di Protezione civile, delle misure necessarie per controllare il

fenomeno e assistere i cittadini in fuga dai Paesi nordafricani». 

Non c'erano nemmeno i ministri competenti, Maroni e Frattini; solo Tremonti, Sacconi, Alfano, Brunetta e Meloni, oltre

al premier Berlusconi e al sottosegretario Letta.Troppo forte l'allarme per sbarchi senza fine, esplicitato dal ministro del

Lavoro («solo stanotte - nella notte tra venerdì e ieri, ndr - sono giunti dalla Tunisia più di mille immigrati»), che ha poi

polemizzato con la lentezza dell'intervento dell'Unione europea, sollecitato venerdì con una lettera da Maroni e Frattini,

che avevano chiesto la convocazione urgente del Consiglio Giustizia e Affari Interni e l'intervento immediato di Frontex

(l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne) per il pattugliamento e l'intercettazione nell'area al largo delle

coste della Tunisia.

Dall'Europa una prima risposta è arrivata: la Commissione Ue «sta seguendo da molto vicino» l'emergenza immigrazione

ed è «già in contatto» con le autorità italiane, ha fatto sapere Michele Cercone, portavoce della commissaria Ue agli Affari

interni, Cecilia Malmstrom. 

Intanto, però, sull'Italia arrivano critiche dall'Unhcr: «Desta meraviglia il fatto che il centro di accoglienza di Lampedusa

sia chiuso vista la situazione di emergenza che si sta sviluppando sull'isola - ha detto la portavoce Laura Boldrini -.

Nonostante vi sia in atto un grosso sforzo logistico, è difficile trasferire tutte le persone in tempo reale e ci sono quindi

molti che rimangono all'aperto, sul molo, in attesa di trasferimento. È auspicabile che queste persone dopo ore di

traversata in mare, al freddo, possano ricevere un'adeguata assistenza all'arrivo, nel luogo di primo approdo, tanto più che

sull'isola vi è un centro collaudato e strutturato per questo tipo di necessità. L'Unhcr ha già inviato degli operatori a

Lampedusa per fornire assistenza e collaborare alla gestione di questa difficile situazione».

E se anche l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, auspica che l'Europa sia più presente, l'opposizione è critica con

il governo: «Si è dimostrato impreparato e in ritardo» accusa il Pd, che chiede a Maroni di riferire in Parlamento; e per

l'Idv la decisione di ieri «è la conferma del fallimento della dissennata politica dei respingimenti, sistematicamente

attuata» da questo esecutivo.
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Domani controlli a mare da parte dei sommozzatori dei Cc di Messina 

Delitto perfetto per l'accusa

Secondo la Procura la coppia avrebbe soffocato l'ex marito di lei con un panetto di burro 

 Domenica 13 Febbraio 2011 Gela,    e-mail print   

 I carabinieri riprenderanno domani, con l'ausilio di sommozzatori che arrivano da Messina, le ricerche in mare del corpo

del bracciante agricolo Nunzio Incardona scomparso a Spinasanta durante il nubifragio del primo febbraio. Si spera che le

condizioni del mare migliorino e che i fondali gelesi siano meno torbidi dei giorni scorsi.

Oggi scendono in campo i volontari delle associazioni Giubbe d'Italia, Sviluppo ed Ambiente e Cittadini attivi che,

insieme a tutti i cittadini che vorranno partecipare, perlustreranno le campagne e batteranno nuovamente il canale dove è

stato visto per l'ultima volta il bracciante. Le ricerche, però, saranno estese anche all'area oltre alla statale fino alla

ferrovia. Si tratta di una zona che non è stata battuta nei giorni scorsi.

Gli organizzatori consigliano ai cittadini che vogliono partecipare alle ricerche di indossare gli stivali perchè la zona

presenta ancora numerosi acquitrini. Sempre oggi scenderanno in campo con uomini e mezzi le associazioni Pro Civis ed

Eligio Soccorso.

Mentre riprendono dunque le ricerche di un corpo che sembra essersi volatilizzato, negli ambienti della politica e

dell'amministrazione torna in scena, come dopo ogni disgrazia, la grave situazione di un territorio in cui paradossalmente

c'è lo sbocco a mare ma l'acqua piovana invece che finire a mare resta nel tetritorio urbano causando disastri.

Nella zona a nord est urgono opere idrauliche di notevole entità per far sì che l'acqua arrivi a mare. Ma chi li deve fare? Il

Comune non ha fondi per la protezione civile, il Genio Civile non ne ha nemmeno e quindi non interverrebbe neanche in

caso di emergenza. Il Comune, dunque, farebbe bene a bussare alle porte di Stato e Regione per chiedere fondi di

protezione civile.

Ora, prima che accadano altre disgrazie. C'è pure la mano dell'uomo che causa danno notevoli. Le carcasse di lavatrici ed

altri vecchi elettrodomestici gettate nei canali sono, in casi di nubifragio, un pericolo ed un danno per tutta la città.

Sull'emergenza alluvione, sulle opere idrauliche da realizzare con urgenza nella zona in cui è scomparso Nunzio

Incardona, il consigliere comunale Santino Giocolano ha chiesto la convocazione urgente di una conferenza dei servizi. 

M.C.G.
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S. Michele, contributo regionale

scuola media «Costa» più sicura 

 Domenica 13 Febbraio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Un nuovo ed importante finanziamento è arrivato a San Michele di Ganzaria. Il Dipartimento regionale di Protezione

civile, guidato dall'ing. Pietro Lo Monaco, ha assegnato al centro Calatino un contributo di 324mila euro per

l'adeguamento strutturale e sismico della scuola media «Felice Costa», di via Pier Santi Mattarella. Tale progetto, che

prossimamente sarà reso esecutivo dalla giunta comunale per poi essere inviato al servizio sismico regionale, ha trovato

copertura finanziaria perché rientra in un piano di interventi, proposto dalla Regione al Dipartimento nazionale di

Protezione civile, nell'edilizia scolastica, che interessa in particolar modo quegli edifici che rientrano in zone a rischio

sismico. 

L'assegnazione di questo finanziamento è stata accolta con grande soddisfazione al municipio ganzarino. Tale somma,

infatti, verrà impiegata per avviare un primo «step» di lavori di messa in sicurezza della scuola, che, ricordiamo, fu chiusa

con ordinanza sindacale durante l'estate del '07. Dal punto di vista tecnico, gli interventi di consolidamento interesseranno

le fondazioni, i solai ed ovviamente i muri portanti dell'intera struttura, edificata con metodologia e materiali di fine anni

settanta. 

«Ringrazio il governo Lombardo - sottolinea il sindaco, Stefano Maria Ridolfo - per le attenzioni che mostra

costantemente verso il nostro territorio. Questo finanziamento ci consentirà di restituire alla cittadinanza sammichelese un

luogo che è simbolo dell'istruzione pubblica e della cultura. Faremo il possibile per avviare al più presto i lavori».

Intanto, adiacente alla scuola vi è la palestra comunale, chiusa anch'essa da qualche mese, per la quale il Comune ha

chiesto alla Presidenza della Regione un finanziamento per ammodernarla.

Martino Geraci

13/02/2011
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piazza armerina 

Centro storico

finanziamento

dalla Regione 

 Domenica 13 Febbraio 2011 Enna,    e-mail print   

 Piazza Armerina. Finanziato il primo dei progetti del Comune per la riqualificazione del quartiere Itria. Per il

risanamento idrogeologico nel centro storico di Piazza arriveranno da Palermo 1.130.000 euro ai quali dovranno essere

aggiunti 58.000 euro a carico del bilancio comunale. «È un grandissimo risultato - afferma il sindaco Nigrelli - perché in

18 mesi siamo passati dall'idea alla attuazione. Con questi lavori affronteremo e risolveremo il problema di base del

quartiere Itria, realizzando anche le prime strutture pubbliche, ma daremo anche un fondamentale contributo alla

attuazione della strategia di recupero del centro storico».

«Mentre si eseguiranno i lavori - aggiunge l'assessore Tanino Guccio - cercheremo di far finanziare il secondo progetto

che il Comune ha presentato sul quartiere Itria per realizzare parcheggi e collegarli attraverso un ascensore pubblico con

piazza Garibaldi. Il progetto finanziato prevede una serie di interventi di consolidamento lungo i fabbricati di via Itria, tra

il Piano Capodarso e la chiesa dell'Itria, in cortile Arena e via Cannizzo la demolizione di parte dei fabbricati crollati nel

1981 con successiva realizzazione di un'area di verde attrezzato".

Complessivamente i lavori ammonteranno a circa 700 mila euro, mentre il finanziamento complessivo è pari a 1.130.000

euro cui si aggiungono 58 mila euro del Comune. Il progetto affronta uno dei temi più delicati nel centro storico di Piazza,

quello dell'area prossima alla centralissima piazza Garibaldi che, negli ultimi 25 anni è stata funestata da numerosi eventi

calamitosi. L'area presenta dunque numerosi problemi idrogeologici al punto che nel settembre 2008 il Comune ne ha

chiesto l'inserimento nell'elenco regionale delle aree a rischio idrogeologico.

La scheda del progetto Risanamento idrogeologico del quartiere Itria era stata presentata in risposta alla pubblicazione,

nella Gazzetta del 20 luglio 2009, di un invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti

regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e inviata a Palermo nel settembre 2009. Il 3 giugno 2010

l'Assessorato regionale dava 60 giorni di tempo al Comune per la presentazione del progetto esecutivo che veniva redatto

dall'Ufficio di protezione civile guidato dall'ìng. Walter Procaccianti, con il supporto di due docenti universitari specialisti

di scienze e tecnica delle costruzioni, in soli 30 giorni, approvato dagli organi competenti e approvato in Giunta l'8 luglio

2010. 

Agostino Sella

13/02/2011
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In 4 giorni arrivati circa 4.000 tunisini

ieri dieci voli speciali per svuotare l'isola 

 Domenica 13 Febbraio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Calogero Maria Sparma

Lampedusa. E' durata soltanto sette ore la tregua di arrivi di migranti, dalle 8 di mattina, quando è entrato nel porto

isolano un barcone con 40 extracomunitari fino alle 15, quando la motovedetta della Fiamme gialle ha scortato dentro il

porto ormai intasato dai barconi un'altra caretta che aveva a bordo altri 44 migranti. Tra quest'ultimi tunisini sbarcati ve ne

era uno che riportava una vistosa ferita in un braccio, lo stesso pare abbia raccontato di essere stato ferito da un proiettile

durante i giorni caldi della manifestazioni in Tunisia. La breve interruzione di arrivi è servita soltanto per poter

sgomberare il «campo di battaglia» e trasferire gli oltre 2000 extracomunitari che la notte precedente erano arrivati

sull'isola. Intorno alle 22 gli altri otto bersagli segnalati dagli aerei hanno cominciato ad arrivare facendo risalire il numero

di presenze. Negli ultimi quattro giorni sono circa 4.000 gli immigrati sbarcati aLampedusa. Dato che il centro di

accoglienza di contrada Imbriacola continua a rimanere chiuso, i migranti hanno trascorso l'insolitamente fredda notte

isolana (il termometro è sceso fino a 7 gradi) sparsi tra la sede dell'Area marina protetta, la stazione marittima e la casa

delle Fraternità, una struttura messa a disposizione di don Stefano Nastasi, parroco dell'isola. «Siamo concordi con la

soluzione che sta adottando il ministro Maroni - dice il sindaco Bernardino De Rubeis - con i trasferimenti immediati,

evitiamo di trattenere per giorni sull'isola gli extracomunitari. Per quanto riguarda la condizione sanitaria la situazione è

sottocontrollo, per fortuna non si sono registrati casi gravi».

I trasferimenti sono andati avanti per tutto il giorno. Con un «ponte» aereo di oltre dieci voli, i migranti sono stati trasferiti

a gruppi di 100 a Lamezia Terme, Bologna Crotone, Bari; altri 200 invece sono stati trasferiti in nave a Porto Empedocle. 

Intanto il Consiglio dei Ministri ha decretato un nuovo stato di emergenza umanitaria per Lampedusa, (il precedente era

stato annullato lo scorso mese di novembre) in questo modo, verranno adottati dalla Protezione civile nazionale tutte le

misure necessarie per poter fronteggiare l'emergenza. 

Tra i migranti infreddoliti che hanno trascorso la notte sull'isola vi è anche Rami, un uomo sulla cinquantina, uno dei più

anziani tra quelli arrivati. Si rivolge a noi parlando in francese, facendoci segno di non essere fotografato. «Nel nostro

paese, - dice - la vita con il precedente dittatore, Ben Alì era difficile da vivere, non c'era democrazia, non si poteva

nemmeno parlare. Tutti questi ragazzi stanno cercando nel vostro paese una nuova speranza di vita. Io invece - continua -

sto scappando perché ero un'attivista politico, anche se non so ancora se chiederò l'asilo».

«Sono tre giorni che non mangio - dice invece timido Samir - e ho tanto freddo, questa notte qui è stata molto dura per

me». Samir è un giovane di 23 anni, anche lui sbarcato la scorsa notte, e ospite nella Stazione marittima. In Tunisia, Samir

che parla bene l'italiano, faceva il cameriere in un ristorante di Monastir. «Sono scappato perché li non c'è più lavoro per

me, credo che passerà molto tempo prima che la gente ritornerà a venire in vacanza nel mio paese. Ho telefonato alla mia

famiglia qualche minuto fa, loro non sapevano che io fossi qui. In Tunisia - continua - stanno scappando tutti, li stanno

rimanendo soltanto le donne». Samir ha in testa il cappuccio di una felpa, le mani in tasca e trema per il freddo, poi

abbassa gli occhi e chiede: «Tu sai se mi riporteranno in Tunisia? Perché ho speso tutti i soldi che avevo messo da parte,

per venire qui».

Tra gli oltre 1000 migranti giunti nel corso della notte vi erano anche 8 donne e 2 bambini, che hanno trovato riparo nel

nuovo centro di accoglienza isolano per disabili. Per evitare che le avverse condizioni meteo possano aggravare la

situazione, sull'isola si sta procedendo con il tirare a secco gli oltre 15 barconi che sono ammassati sul molo; gli scafi

vengono portati nell'ex base della Loran.

Ma almeno un'altra decina di imbarcazioni sono state avvistate e segnalate nel canale di Sicilia, dirette verso l'Isola. La

più vicina ieri sera era circa 40 miglia al largo da Lampedusa.

13/02/2011
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adrano 

Matricole del volontariato, progetto

per promuovere percorsi educativi 

 Domenica 13 Febbraio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Ha preso il via nei locali della Misericordia di Adrano il progetto "Matricole del Volontariato"organizzato dal Centro

Servizi Volontariato Etneo. Un progetto che è aperto agli studenti e agli insegnanti di tutte le scuole presenti nel

comprensorio, e che si avvale della collaborazione di diverse associazioni di volontariato che permettono un ricco e attivo

interscambio tra la realtà della scuola e quella del volontariato. Obiettivo del progetto è quello di coordinare e supportare

progetti mirati e iniziative di promozione e formazione del volontariato. Tanti e diversi i settori offerti dal Centro e rivolti

ai giovani, dalla Protezione Civile agli anziani, disabili immigrati, minori, negli ospedali, dipendenze, carceri. A tenere la

prima lezione riservata agli alunni dell'Istituto Tecnico Branchina di Adrano, è stato l'architetto adranita Aldo Di Primo,

lezione basata sulla difficile tematica legata all'abbattimento delle barriere architettoniche, e facente parte dell'iniziativa

"Abbatti le barriere" che coinvolge diversi paesi e associazioni dei Comuni limitrofi e sulla quale ruota tutto il significato

del progetto. "Il Centro Servizi del Volontariato Etneo è un ente che aiuta le associazioni del volontariato ad essere

sempre presenti nel territorio grazie anche ai tanti servizi e percorsi educativi di grande rilevanza come questo progetto",

ha spiegato la governatrice della Misericordia di Adrano, Annalisa Schillaci, che ha auspicato anche un processo di

abbattimento delle barriere non solo fisiche ma soprattutto mentali.

SONIA PETRONIO

13/02/2011
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Acireale. Inaugurata ieri a San Giovanni Bosco la sede del III circolo didattico Gianni Rodari 

 

 Domenica 13 Febbraio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

L´inaugurazione ieri mattina della sede del terzo Circolo didattico Foto Consoli Inaugurato ieri pomeriggio nella piccola

frazione di S. Giovanni Bosco il nuovo edificio scolastico che accoglierà i bambini dell'infanzia e delle elementari del

terzo Circolo didattico Gianni Rodari. L'opera costata 2 milioni 200 mila euro, rientrava ad Acireale nel quadro della

programmazione per il ritorno alla normalità dopo il terremoto dell'ottobre 2002.

Dopo due anni e mezzo di lavori ieri così il "taglio del nastro" che ha visto la presenza di numerose autorità con in testa il

presidente della Regione nonché commissario delegato per la ricostruzione, on. Raffaele Lombardo e ancora il sindaco

Nino Garozzo, il vescovo, mons. Pio Vittorio Vigo, il dirigente del Dipartimento regionale della protezione civile,

ingegnere Pietro Lo Monaco. E ancora i deputati acesi, Basilio Catanoso e Nicola D'Agostino. A dare il benvenuto ai tanti

presenti la dirigente scolastica, Elisabetta Maggio

La scuola, dai locali ampi e dotati di tutti gli accorgimenti per garantire la massima sicurezza a bambini e personale in

servizio, sarà pure sede della direzione didattica. Dopo così otto anni e tre mesi i bambini potranno lasciare quella

tendostruttura approntata nella villetta comunale di via Castelnuovo Don Bosco.

La parola al presidente Lombardo: «Una settimana fa abbiamo consegnato una scuola a Giarre, adesso un nuovo edificio a

S. Giovanni Bosco, sono davvero contento per tutto ciò poiché interventi di cui andare orgogliosi! Certamente occorre

guardare ancora avanti; abbiamo di recente rastrellato 20 milioni di euro da destinare al recupero delle abitazioni dei

privati. Occorre proseguire nella strada intrapresa in quanto altro ancora resta da fare". 

Ha poi aggiunto il sindaco Garozzo: «E' un giorno di festa non solo per la comunità di S. Giovanni Bosco ma per tutta

Acireale. Infatti possiamo dire come sia stata sanata una delle ferite maggiormente lacerati provocate dal sisma con la

inagibilità per l'edificio scolastico che sorgeva in via Scura. Il momento di festa non deve però farci dimenticare come

ancora manchino all'appello altre realizzazioni, specialmente nel settore delle infrastrutture. Un gran lavoro è stato fatto,

ma ancora dell'altro resta da fare!».

Nello Pietropaolo

13/02/2011
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Anche oggi l´Etna presenterà il suo volto più bello agli appassionati della neve Grande affluenza di sciatori ed

appassionati sull'Etna in questa prima settimana "bianca" sul vulcano. Viabilità in buone condizioni e piste ed impianti

perfettamente funzionanti faranno da cornice anche alla giornata odierna. 

Ieri mattina, in avvio del weekend, c'è stata una presenza massiccia di sciatori sulle piste tutte ben battute e servite dagli

impianti di risalita che sono stati regolarmente in funzione per l'intera giornata Il grande flusso di sciatori sul vulcano ha

avuto però come consueto corollario quello relativo agli incidenti sulle piste che hanno visto il tempestivo intervento di

soccorso sia degli uomini del Cnsas, affiancati dagli agenti del Sagdf e della Polizia di Stato di Moena. Due in particolare

gli incidenti di una certa entità sulle piste da sci: una ragazza di New York ha riportato, mentre sciava con lo snowboard a

Pian dell'Omino, una profonda ferita lacero-contusa alla fronte. La giovane è stata soccorsa da personale della Polizia di

Stato e del Cnsas che è riuscito a tamponare sul posto la copiosa emorragia dovuta alla ferita e provvedere al trasporto a

valle per la successiva medicazione che, effettuata in Guardia Medica, ha richiesto numerosi punti di sutura. 

Il secondo incidente ha riguardato invece un giovane siciliano che, sempre con uno snowboard, è caduto sulla pista

variante, riportando una lussazione scapolo-omerale che è stata ridotta sul posto dal personale medico del Cnsas;

l'infortunato è stato poi trasportato con la motoslitta della Polizia di Stato alla stazione di arrivo della Funivia.

In ambedue le circostanze la prima medicalizzazione è avvenuta in tempi rapidi per la presenza di personale del Cnsas sul

posto, e per l'efficiente collaborazione della Polizia di Stato e della Funivia dell'Etna.

A conclusione della giornata sei sciatori palermitani, tutti principianti, sono stati scortati a valle ben oltre l'orario di

chiusura delle piste ritardando le necessarie operazioni di batttura dalla Polizia di Stato e dal Cnsas.

A. A. M.

13/02/2011
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Esteri

 

ROMA Quattromila extracomunitari, in gran parte tunisini, sbarcati a Lampedusa negli ultimi quattro giorni. E centri di

accoglienza in tutta Italia orami prossimi al «tutto esaurito» per effetto dell'«eccezionale afflusso» di uomini e donne in

fuga dal Maghreb. Una situazione drammatica che ha spinto il governo a decretare, in un Consiglio dei ministri lampo

(durato solo cinque minuti) e riunito a tambur battente e a ranghi ridotti, lo stato di emergenza umanitaria; una decisione

che fa scendere in campo la Protezione civile e a cui seguirà la nomina del prefetto di Palermo Giuseppe Caruso a

commissario straordinario.

Intanto giovedì prossimo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro degli Interni Roberto

Maroni deciderà sulla riapertura del centro di prima accoglienza di Lampedusa, chiesta ieri anche dall'Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che ha espresso «sorpresa e meraviglia» per il fatto che non sia stata ancora

disposta.

È stato dunque un Consiglio dei ministri convocato in via d'urgenza a varare la delibera che dichiara lo stato di emergenza

e che «consentirà l'immediata adozione, con ordinanza di Protezione civile, delle misure necessarie per controllare il

fenomeno e assistere i cittadini in fuga dai paesi nordafricani». Non c'erano nemmeno i ministri competenti, Maroni e

Frattini; solo Tremonti, Sacconi, Alfano, Brunetta e Meloni, oltre al premier Berlusconi e al sottosegretario Letta.Troppo

forte l'allarme per sbarchi senza fine, esplicitato dal ministro del Lavoro («solo stanotte sono giunti dalla Tunisia più di

mille immigrati»), che ha poi polemizzato con la lentezza dell'intervento dell'Unione Europea, sollecitato ieri con una

lettera da Maroni e Frattini, che avevano chiesto la convocazione urgente del Consiglio Giustizia e Affari Interni e

l'intervento immediato di Frontex (l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne) per il pattugliamento e

l'intercettazione nell'area al largo delle coste della Tunisia. 
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