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di Gioacchino Schicchi 

Forza del Sud scende in campo in difesa del presidente della Provincia Eugenio D'Orsi, dopo gli attacchi portati avanti dal

Pdl della scorsa settimana. "La preannunciata richiesta della mozione di sfiducia - si legge in una nota - appare

immotivata e frutto di rancori personali, ed è la dimostrazione del disinteresse e del distacco nei confronti dei cittadini e

l'assoluta insensibilità per la risoluzione dei tantissimi problemi sociali e collettivi che attanagliano la nostra provincia".

Un commissariamento, dichiarano consiglieri e assessori "arancioni", bloccherebbe la "spinta propulsiva e l'impegno

profuso dal presidente D'Orsi finalizzato alla realizzazione dell'aeroporto, all'attenzione che l'Amministrazione D'Orsi sta

dimostrando per la manutenzione e la ristrutturazione delle strade provinciali, per non parlare dell'impegno quotidiano del

settore ambientale, del settore energetico, della solidarietà sociale, della protezione civile, delle isole minori, della cultura,

del risanamento delle casse provinciale, delle risposte positive che dovranno essere date ai dipendenti contrattisti".

La proposta, secondo i firmatari, è di natura "folkloristica", dato che non vi sono realmente le condizioni per una sfiducia. 

"Si ha la sensazione - si legge - che ci sia il tentativo di intimidire la buona e positiva azione amministrativa portata avanti

dall'Amministrazione D'Orsi, solo perché si è fuori dalla Giunta, e che pertanto, sarebbe meglio che non producesse effetti

positivi a beneficio dei cittadini. La frustrazione e l'impotenza di alcuni soggetti, che non potendo manipolare e gestire la

cosa pubblica con vecchie logiche del passato, non possono e non devono, inquinare un virtuoso clima d'impegno

istituzionale finalizzato alla crescita e allo sviluppo della nostra provincia".

I consiglieri Guarraci e Vinci, inoltre, annunciano la presentazione in Consiglio provinciale del Piano provinciale dei

trasporti di Agrigento.
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 13 giugno 2011 

S'è aperta questa mattina l'udienza preliminare nei confronti dei sei imputati per la frana mortale di via Mario Gori. Uno

degli imputati, Nicola Cocca, amministratore del condominio di via Eber 19, ha chiesto al Gup Francesco Lauricella di

farsi processare col rito abbreviato, condizionato all'acquisizione di una fattura relativa allo svolgimento dei lavori di

manutenzione delle caditoie e delle fogne effettuati prima del crollo del muro che il 28 gennaio 2009 travolse

l'imprenditore nisseno Santo Notarrigo, di 35 anni, e il sommatinese Felice Baldi di 19 anni. Gli altri imputati sono

Armando Amico, responsabile della Protezione civile comunale e all'epoca dirigente dell'area Urbanistica del Comune, il

geologo Giuseppe Bologna, funzionario dell'ufficio tecnico comunale, Ilda Incardona che è l'amministratore dei plessi ai

civici 7 e 9 di via Gori, Roberto Lipani titolare dell'impresa che affidò in subappalto alla ditta di Notarrigo i lavori per il

deflusso delle acque in via Gori, e il direttore del cantiere Giuseppe Nucera. Nei loro confronti i pubblici ministeri

Edoardo De Santis e Maria Pia Ticino contestano a vario titolo le accuse di omicidio e disastro colposo, falsità in scrittura

privata e violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il giudice ha ammesso come parti civili la madre

di Notarrigo e la sorella, la vedova dell'imprenditore anche come tutore dei due figli piccoli, e infine i genitori e la sorella

di Felice Baldi. Si torna in aula il 27 giugno, data entro la quale gli altri imputati potranno decidere se scegliere riti

processuali alternativi. 
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La Prefettura ha assegnato

la gara per il Centro profughi 

Il Cie distrutto

dagli immigrati

sarà ricostruito 

 Lunedì 13 Giugno 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

   

 Il Cie (Centro identificazione ed espulsione) di Pian del lago sarà presto ricostruito. Fu distrutto da un incendio nella

notte tra il 13 e il 14 novembre 2009 durante una rivolta degli immigrati extracomunitari che tentarono una fuga. I

rivoltosi bruciarono materassi e cuscini e le fiamme resero impraticabile il "centro" al quale apportarono gravi danni

(nella foto i bagni devastati). Da allora il Cie è stato chiuso con la conseguenza che fu ridotto il numero di immigrati

accolti e furono posti in cassa integrazione oltre 70 lavoratori della cooperativa "Albatros" che assicuravano il servizio di

assistenza.

In questo frattempo sono state effettuate pressioni soprattutto dai sindacati per riaprire il "centro" e consentire così il

rientro in servizio degli oltre 70 lavoratori della cooperativa "Albatros" che hanno rischiato il licenziamento. Una

delegazione di rappresentanti sindacali e di lavoratori si è pure recata a Roma per sollecitare il finanziamento dei lavori

occorrenti per la ricostruzione e la riapertura del Cie. Con la conseguenza che verso la fine dello scorso anno il Ministero

dell'Interno ha finanziato i lavori dell'importo di oltre un milione di euro.

Il finanziamento fu assegnato alla prefettura che fu anche incaricata di espletare la gara per l'affidamento dei lavori. E così

la prefettura ha fatto, anche se ha impiegato più tempo del previsto per l'aggiudicazione dei lavori perché ha dovuto fare

accertamenti sulle imprese partecipanti. Ora ha completato gli accertamenti ed ha potuto così - come ha detto il vice

prefetto Giuseppina Di Raimondo che ha curato la gara - aggiudicare i lavori all'impresa Giusylegno di Agrigento che li

inizierà dopo avere sottoscritto il contratto.

Intanto è aumentato il numero di immigrati accolti a Pian del lago che sono sistemati nelle strutture murarie esistenti e

nelle tende allestite all'esterno. In questo momento gli immigrati ospitati nelle tendopoli e nelle strutture murarie sono

complessivamente 843. Il numero, comunque, oscilla in continuazione perché gruppi di immigrati vengono spesso

trasferiti in altri centri e sostituiti da nuovi arrivati. La preparazione del vitto per fare mangiare gli immigrati non viene

effettuata nel centro di Pian del lago ma è stata affidata a una ditta specializzata esterna. E i 70 lavoratori della "Albatros"

sono rientrati in servizio.

Luigi Scivoli

13/06/2011
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 L'Unione Sarda di Martedì 14 Giugno 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 21 - Edizione CA) 

Genneruxi  

Recinzione

crollata

vicino ai portici   

Intervento della protezione civile in via Zagabria nel quartiere di Genneruxi. È finita, infatti, a terra parte dell'inferriata

della recinzione che circonda i portici della via in corrispondenza della cartolibreria del rione. Per fortuna la recinzione è

caduta all'esterno della passeggiata finendo dentro una delle aiuole che lambiscono il marciapiede. «C'è stato di che

prendersi uno spavento». riferisce Barbara Pischedda, «è solo per un grande colpo di fortuna se non si è fatto male

nessuno». ( al. co. )    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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 L'Unione Sarda di Martedì 14 Giugno 2011 

Cronaca di Tempio (- Edizione OL)  

Cronaca di Tempio (Pagina 19 - Edizione OL) 

Provincia  

Antincendio:

arrivano due

nuovi mezzi

per la Gallura   

Parte la stagione antincendio in Gallura. La promuove la Provincia Olbia - Tempio con l'acquisto di due nuovi mezzi

antincendio. Uno è stato consegnato, ieri mattina, in comodato d'uso, ai volontari della protezione civile tempiese "Alta

Gallura" (Avpc) di Tempio. A farlo, personalmente, il presidente della Provincia Fedele Sanciu. È il secondo mezzo

arrivato ieri mattina in Gallura. Il primo è stato consegnato, poche ore prima ad Olbia e servirà, oltre al capoluogo

gallurese, anche, i vicini centri di Monti, Telti, Loiri, Padru e San Teodoro. Il secondo mezzo garantirà, invece, maggior

copertura antincendio nell'Alta Gallura, in particolare nei centri di Tempio, Luras, Calangianus, Aggius e Bortigiadas.

L'assegnazione e l'acquisto dei due Pick Up è avvenuta su proposta dall'assessore all'Ambiente, Pietro Carzedda.

L'obiettivo primario della Provincia è, dunque, anche grazie a questi ultimi due mezzi, quello di cercare di consolidare il

"plotone" antincendio presente del territorio.

Sebastiano Depperu    
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 L'Unione Sarda di Martedì 14 Giugno 2011 

Provincia di Sassari (- Edizione OL)  

Provincia di Sassari (Pagina 22 - Edizione OL) 

Ploaghe  

Incendi dolosi,

i forestali

arrestano

un manovale   

Gli uomini della Forestale lo hanno incastrato dopo diversi incendi, tutti di natura dolosa, tutti nelle campagne di Ploaghe.

L'azione investigativa congiunta tra il personale della forestale di Ploaghe, Ozieri ed Ittiri e del Nucleo investigativo di

polizia ambientale forestale di Sassari ha consentito di individuare e arrestare un manovale, Vincenzo Serra,

sessantaduenne, celibe, nato e residente a Florinas. Serra è stato colto in flagranza di reato, mentre con l'ausilio di vari

accendini appiccava diversi focolai di incendio nella vegetazione presente nelle pertinenze di una strada comunale che

conduce verso le campagne del paese. Grazie alla sensibilità di privati cittadini ed alla collaborazione del personale della

locale Compagnia barracellare che hanno immediatamente informato la sala operativa del Corpo Forestale della presenza

di uno sconosciuto che si aggirava a piedi, con fare sospetto, nelle zone in cui si erano originati già due focolai, è stata

immediatamente attivata la task force investigativa che, giunta sul posto e raccolti numerosi elementi probatori, ha tratto

in arresto l'incendiario che nel frattempo aveva appiccato anche un terzo focolaio nella periferia del paese. Le fiamme

appiccate da Serra intorno alle 17,30, favorite dal vento, hanno interessato una superficie di oltre un ettaro e mezzo di

pascolo e sono state contenute dopo due ore di intervento. È proprio di questi giorni, inoltre, la denuncia a piede libero del

responsabile che nella giornata di sabato scorso ha provocato l'incendio nelle campagne di Stintino a causa dell'utilizzo

imprudente di macchine agricole operatrici.    
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