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Educare alla "Protezione civile" con il progetto-concorso “Conosciamo i rischi”  

  

   

    

Educare i giovani alla cultura di Protezione civile attraverso un progetto-concorso nelle scuole. E' questo l'obiettivo del

progetto-concorso "Conosciamo i rischi", promosso dalla Provincia regionale di Agrigento attraverso l'azione del gruppo

di Protezione civile del settore Ambiente e Territorio diretto da Bernardo Barone. 

Il progetto, coordinato dal funzionario responsabile Marzio Tuttolomondo, ha dunque lo scopo di creare una maggiore

sensibilità ed interesse sulle tematiche di Protezione civile in ambito scolastico. Le fasi del progetto prevedono la

presentazione, la formazione dei docenti, la formazione degli alunni/studenti, esercitazioni nelle scuole, la prova finale

con quiz a risposte multiple e la premiazione dei migliori venti alunni/studenti (dieci della scuola media inferiore e

altrettanti della scuola media superiore). 

La premiazione avverrà durante la manifestazione conclusiva in cui verranno consegnate venti mountain bike. Questi gli

istituti scolastici ammessi al progetto concorso: Istituto comprensivo "Pirandello" Canicattì; Istituto comprensivo "F.

Giorgio" Licata; Istituto comprensivo "A. Roncalli" Grotte; Istituto comprensivo "Pascoli" Agrigento; Istituto

comprensivo "Gangitano" Canicattì; Istituto comprensivo "Pirandello" Agrigento; Istituto comprensivo "Tomasi di

Lampedusa" S. Margherita Belice; Istituto comprensivo "Castagnolo" Agrigento; Istituto comprensivo "Scaturro" Sciacca;

Istituto comprensivo "Philippone" S. Giovanni Gemini; Iiss. "Foderà" Agrigento; Liceo Classico "Linares" Licata; Liceo

Classico "Empedocle" Agrigento; Ipsia "Miraglia" Sciacca; Liceo Artistico "Bonachia" Sciacca; Liceo Statale d'Istruzione

"Fermi" Licata; Ipssarct "Ambrosini" Favara; Iiss "Amato Vetrano" Sciacca; Ipia "Fermi" Agrigento; Liceo Scientifico

"Leonardo" Agrigento.
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Frana a Seccagrande, Pace incontra Di Betta  

  

   

    

Il sindaco Carmelo Pace comunica che, a seguito di un incontro avuto con l'assessore regionale al Territorio e Ambiente

Sebastiano Di Betta, lo stesso si è detto disponibile a cercare di risolvere la problematica riguardante la frana verificatasi a

Seccagrande lo scorso febbraio, grazie ad un finanziamento regionale. "L'assessore che è riberese - afferma il sindaco - 

chiaramente ha preso a cuore la situazione e ha dato la sua massima disponibilità. Noi, da canto nostro, abbiamo già

sollecitato i nostri uffici per preparare il progetto esecutivo e predisporre gli adempimenti necessari per l'acquisizione

delle aree".

Tra la via Giotto e la via Miramare, lo scorso 28 febbraio si è verificato un movimento franoso con ribaltamenti di muri di

contenimento su immobili preesistenti e con evidenti fenomeni di cedimento e di scivolamento di terra, che ha coinvolto

più abitazioni.

Alla comunicazione del sindaco si aggiunge quella dell'assessore ai Tributi Davide Caico (Mpa), che comunica che tutti i

proprietari di immobili siti tra la via Giotto e la via Miramare a Seccagrande possono recarsi presso l'Ufficio Tributi e

ottenere delle agevolazioni che riguardano l'Ici e la Tarsu. "Gli interessati - afferma l'Assessore - possono recarsi presso

l'Ufficio Tributi e richiedere, attraverso istanza presentata in carta semplice, la riduzione del 50percento dell'Ici e lo

sgravio della Tarsu. In questo periodo di grave crisi economica questo è un segnale importante da parte

dell'Amministrazione Comunale per tutti coloro che hanno dovuto fare i conti con questa brutta situazione".
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Alluvionati delusi: le tasse incombono Mercatino natalizio di solidarietà per i commercianti danneggiati dal fango 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

C'è sconcerto tra gli alluvionati di Barcellona Pozzo di Gotto, siano essi sfollati che imprenditori danneggiati. Alla

scadenza di adempimenti tributari obbligatori, primo fra tutti il pagamento dell'Ici, si leva la protesta per i ritardi del

Governo nazionale che fino adesso non ha ancora adottato l'annunciata ordinanza di Protezione civile, l'unico atto che

consentirebbe alle popolazioni colpite dall'alluvione del 22 novembre scorso di poter usufruire della sospensione del

pagamento dei tributi di prossima scadenza e soprattutto degli aiuti economici concreti, quelli veri e non dei prestiti

annunciati con l'emendamento della Regione.  

Deluso dei risultati fin qui conseguiti, che sembrano soddisfare solo gli amministratori dei piccoli Comuni, è il presidente

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, Attilio Liga, che non usa mezze parole

per richiamare la deputazione nazionale messinese affinché sia fatto tutto il necessario per aiutare privati, agricoltori,

imprenditori e commercianti, a risollevarsi dal fango trascinato per le strade della città e delle contrade dallo

straripamento dei torrenti Longano ed Idria. Liga le cose non le manda a dire e chiede: «Vorrei sapere dov'è la

deputazione parlamentare locale. Cosa hanno fatto fin ad ora per ottenere l'Ordinanza ministeriale di Protezione civile,

così come fatto per Giampilieri. Solo con quel provvedimento tanto atteso da chi ha subito danni si può veramente iniziare

a dare un aiuto concreto agli alluvionati. All'assessore regionale alle attività Produttive Marco Venturi ho

specificatamente richiesto anche l'intervento della Regione affinché venga emessa l'ordinanza con la quale tra l'altro si

dovrebbe prevedere la sospensione di tutti i tributi e tutti gli adempimenti fiscali». 

Ma Liga va oltre e chiama in causa anche il Comune di Barcellona per chiedere «cosa sia stato fatto da Palazzo Longano

in relazione alla prossima scadenza del pagamento Ici. Nelle riunioni che abbiamo avuto con l'Amministrazione

comunale, anche presso la nostra sede, era stata ipotizzata la sospensione del pagamento dell'Ici per gli abitanti delle zone

effettivamente colpite dall'alluvione. Dobbiamo constatare che anche in questo caso nulla è stato fatto. Domani (oggi per

chi legge, ndc) è il 15 dicembre e la scadenza è fissata al 16. Bisogna fare presto, è urgente ed improcrastinabile affinché i

contribuenti sappiamo con certezza se possono sospendere i pagamenti fiscali ormai in scadenza imminente». 

Parole durissime di chi, come i commercialisti, ogni giorno è a contatto con i titolari delle attività produttive

maggiormente colpite dalla devastazione del fango. «Noi come categoria professionale &#x2013; spiega il presidente

dell'Ordine &#x2013; più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi non possiamo fare. Abbiamo dato idee e fatto proposte

al Comune e alla Regione ma senza l'aiuto della politica tutto resterà solo sulla carta e sono convinto che perdurando

questo stato di inerzia totale delle istituzioni interessate ben presto si potranno cominciare a contare le aziende che
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abbasseranno e chiuderanno quel che resta delle saracinesche». Anche l'assessore Venturi, nell'incontro tenutosi a

Palermo su sollecitazione dell'associazione nazionale antiracket rappresentata da Pippo Scandurra e al quale hanno

partecipato sindaci dei Comuni minori anch'essi colpiti e le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti,

nell'annunciare le misure regionali aveva messo in guardia tutti: «Ritengo prioritaria l'emanazione dell'ordinanza

ministeriale di Protezione civile &#x2013; ha affermato Venturi &#x2013; sulla falsariga di quella emessa per altri eventi

calamitosi. Da quella si partirà per adottare la sospensione del pagamento dei tributi o dei mutui e attraverso quella gli

Istituti di credito potranno stabilire la rinegoziazione dei crediti. Condivido &#x2013; aveva anche detto Venturi

&#x2013; la necessità di istituire un tavolo tecnico ristretto, presso la prefettura di Messina, che abbia intanto il compito

di individuare i soggetti che potranno beneficiare di eventuali provvedimenti e che al contempo stabilisca le priorità e gli

strumenti più urgenti e necessari. Mi farò garante e portavoce presso il prefetto di Messina affinché accolga tale

richiesta». 

Intanto per quei commercianti che hanno recuperato parte delle merci dal fango, su proposta del Movimento "Città

aperta", l'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto rappresentata dal sindaco Candeloro Nania, ha

allestito, presso i locali della ex pescheria, in via Longo, un mercatino natalizio di solidarietà, destinato ai commercianti

che hanno subito i maggiori danni dall'alluvione del 22 novembre scorso. Il mercatino durerà fino al 6 gennaio. Sarà

esposta merce recuperata dal fango o appartenente a negozi attualmente inagibili. Nello stesso centro, tra l'altro, in

occasione delle prossime festività natalizie sono previsti diversi eventi, tra cui una mostra fotografica sull'alluvione a cura

di Giuseppe Pollicina e, il 18 dicembre, il concerto della Sound Dixie Jazz Band, con la partecipazione straordinaria di

Alessandro Presti trumpet jazz e Alba Plano. ÔÒ»��
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Trema la terra, paura tra Rende e Montalto 

Un brontolio improvviso è risalito in fretta dalle viscere della terra scuotendo le case. Tanta paura, ieri sera, soprattutto a

Montalto e a Rende, ma anche a Cosenza, Castrolibero, Castiglione, Marano Marchesato, Marano Principato, Rose, San

Benedetto Ullano, San Fili e San Vincenzo La Costa. Tanta gente per strada, tantissima angoscia ma, fortunatamente,

nessun danno a persone e a cose secondo le prime verifiche che hanno svolto sul territorio i carabinieri del colonnello

Francesco Ferace, i vigili del fuoco e della Protezione civile regionale. 

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato l'epicentro nel territorio di Santa Maria di Settimo, lungo la

via Donnandrea, tra Montalto e San Vincenzo. L'ipocentro è stato, invece, fissato a 3,1 chilometri di profondità e con un

magnitudo locale pari a 3,1. I sismografi hanno registrato la scossa alle 18.59 e 49 centesimi nel distretto sismico della

Valle del Crati dove l'ultima volta che il terremoto s'era fatto sentire era stato il primo novembre con una scossa da 2.1 di

magnitudo che non era stata però percepita dalle popolazioni. La profondità focale (è la distanza tra l'epicentro e il punto

in cui inizia a propagarsi la frattura che origina il terremoto) assai relativa è probabilmente la ragione del boato che molti

residenti, soprattutto tra Rende e Settimo di Montalto, raccontano d'aver udito mentre sentivano vibrare la terra sotto ai

loro piedi. (g.p.) 
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Prove di evacuazione per settecento alunni in ben quattro Comuni 

marcellinaraIn occasione della nona giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, che si svolge ogni anno in oltre

quattromila scuole in tutta Italia, anche l'Istituto comprensivo "Don Maraziti" di Marcellinara, guidato dal dirigente

scolastico Maria Grazia Giordano, ha rispettato questo appuntamento.  

Nei quattro Comuni che fanno parte dell'Istituto comprensivo - e cioè Amato, Marcellinara, Miglierina e Settingiano -

circa settecento studenti presenti nelle aule scolastiche hanno discusso dell'importanza della sicurezza e della divulgazione

della cultura di protezione civile, partecipando alle prove di evacuazione oltre che ai momenti di discussione. 

L'iniziativa è stata promossa dal dirigente scolastico, coadiuvato dal responsabile scolastico della Protezione civile

dell'istituto "Almerigò Caliò", in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile per educare la popolazione

scolastica, e non solo, ad una gestione consapevole dei rischi, con particolare riferimento a quello sismico.  

Durante la mattinata, nelle varie sedi scolastiche, i docenti, oltre ad avere curato tutta l'organizzazione delle operazoni di

evacuazione dei vari plessi, hanno ampiamente illustrato i comportamenti da tenere a scuola in caso di eventi calamitosi

ed in particolare per quanto riguarda l'evento sismico. 

Grande interesse ha suscitato questo argomento negli alunni che hanno eseguito e messo in atto con serietà i suggerimenti

e le indicazioni date. 

L'attività ha raggiunto la massima espressione con le prove pratiche di evacuazione degli edifici scolastici fino ai luoghi

sicuri. 

I circa settecento alunni presenti nell'istituto, assistiti dal personale scolastico, e in alcuni Comuni anche dalla polizia

municipale, hanno abbandonato l'edificio e si sono diretti nei luoghi di raccolta, rientrando successivamente nelle aule.  

«Una giornata di sensibilizzazione - ha sottolineato la preside - particolarmente importante per gli studenti che hanno

avuto modo di apprendere il comportamento da tenere in caso di calamità naturale». 
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Un Nobel a Messina dagli inizi del '900 agli anni Sessanta 

Patrizia Danzè 

Una conferenza di Sergio Palumbo, giornalista e critico letterario, su "Quasimodo a Messina": dagli inizi del Novecento

agli anni Sessanta" ha aperto una settimana tutta quasimodiana (in corso fino a domani) di studi, incontri, mostre, premi,

concerti, filmati, in occasione del 110. anniversario della nascita del poeta Nobel. 

Un doveroso omaggio a un grande poeta che a Messina crebbe e forgiò il suo animus poetico. Non a caso, la puntuale e

articolata relazione di Palumbo ha preso le mosse dalla nostra città, fucina di talenti in quei difficili anni post-terremoto

quando, tra le baracche e i vagoni ferroviari (come quello che ospitava la famiglia del capostazione Gaetano Quasimodo),

crescevano giovani animati da da spirito di rivalsa e fame di conoscenza. Alcuni diventarono illustri come Salvatore

Pugliatti, Salvatore Quasimodo e Giorgio La Pira.  

Dunque, tra le baracche, oltre che sui banchi di scuola (allo "Jaci" si sarebbero diplomati nel '19 Quasimodo, nel '20

Pugliatti, nel '21 La Pira) fervevano nobili attività tra i "figli del terremoto".  

Lì &#x2013; come ha ricordato con emozione Sergio Palumbo &#x2013; avvenne l'apprendistato letterario di Totò

Quasimodo e presero forma le prime poesie dedicate agli amici. Versi raccolti in un quaderno, puntualmente visionato da

Salvatore Pugliatti, versi che sarebbero cresciuti di numero, mentre venivano corretti e riveduti, sino a formare la prima

raccolta quasimodiana, "Acque e terre", recensita dallo stesso Pugliatti e poi pubblicata a Firenze, per le edizioni di

"Solaria". Era nato un poeta, sulle rive magiche dello Stretto, che alla città di Messina, dove sarebbe ritornato altre volte

dopo essere andato via nel 1931, avrebbe dedicato tanto della sua poesia: Messina, anche se non nominata direttamente

&#x2013; come diceva lo stesso Quasimodo &#x2013; era la città dell'isola, e il vento, il mare, il mito, l'urlo dei gabbiani

era sempre presente nei suoi versi di "isolano antico". Tutto questo ha rievocato Palumbo, illustrando di volta in volta i

quattro quadri di un video speciale che al frammento uscito fuori dalle Teche Rai dirette da Barbara Scaramucci con

l'unico filmato in cui si vedono Quasimodo, Ungaretti e Montale, unisce la lettura della lirica "Al padre" da parte

dell'attrice Giovanna Conti.  

Segue la testimonianza commovente del colonnello Giuseppe Raneri, morto nel '92, che rievoca l'amicizia spontanea con

Quasimodo nata tra i banchi di scuola. E ancora, dopo le parole illuminanti di Palumbo, con ricordi, date, rimandi e

aneddoti inediti, ecco il terzo quadro del filmato con la testimonianza di Carlo Bo, intervistato nella sua casa di Milano

mentre scorrono le sbiadite immagini a colori della conviviale messinese dove la "brigata" si era riunita per festeggiare in

allegria l'amico fresco di Nobel. Belle le parole di Bo che osserva come sia peculiare nella letteratura di provincia, dove

nascono amicizie, che ci sia qualcuno che riesce ad intuire ciò che c'è di speciale in un altro. Così era accaduto a Pugliatti

che aveva visto quel che c'era di speciale in Quasimodo.  
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E infine, dopo un excursus a grandi tappe degli anni milanesi quasimodiani, ecco il ricordo in cui Quasimodo ritornò a

Messina nel 1960, l'anno dopo il conferimento del Nobel; la sua città, la terra impareggiabile, che nel '48 gli era parsa

"orientale", gli tributava la laurea honoris causa e memorabile fu in quella circostanza il suo discorso a Palazzo Zanca,

trascritto poi da Sergio Palumbo e riproposto in una mostra da lui stesso organizzata.  

E quindi l'ultimo quadro, con i poeti Ungaretti, Montale e Quasimodo a Palazzo Chigi, nel 1968, a scambiarsi lodi davanti

a un Aldo Moro che sembra divertito. Si festeggiavano gli ottant'anni di Ungaretti. Un atto di cortesia quasi riconciliatorio

fra i tre grandi poeti, i cui rapporti non furono sempre amichevoli.  
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Cnsas, ricerca e soccorso: esercitazione nel bosco 

Per l'esercitazione, che si è svolta ieri nel bosco di Ficuzza (Corleone, PA), hanno operato congiuntamente Soccorso

Alpino, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco 

  

Articoli correlati 

Lunedi 12 Dicembre 2011

CNSAS di Palermo: domani 

esercitazione "Santa Lucia"

tutti gli articoli »    Mercoledi 14 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Si è conclusa con successo l'esercitazione di ricerca e soccorso "Santa Lucia", che si è svolta ieri dalle prime ore del

mattino. Circa 150 operatori, con 50 mezzi, hanno preso parte ad una maxi operazione di ricerca di dispersi nel bosco di

Ficuzza, a Corleone. Lo scenario - spiega in una nota il Soccorso Alpino siciliano - prevedeva la segnalazione di un

gruppo di escursionisti in difficoltà alle pendici di Rocca Busambra e di un secondo gruppo di cicloturisti dispersi nel

bosco, alcuni dei quali rimasti feriti.

In campo 55 tecnici del CNSAS, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Regione Sicilia. Gli uomini sono stati

divisi in 8 squadre, di cui 5 appiedate, 2 con unità cinofile e una a cavallo. L'esercitazione prevedeva inoltre il montaggio

di un campo base con una sala operativa, una tenda-ospedale, alloggi e emergenza: sono state 100 le persone coinvolte in

questa fase, tra sanitari, operatori radio e addetti alla logistica. L'intervento - spiega ancora la nota del Soccorso Alpino -

ha visto coinvolti anche Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa, Sues-118, Protezione Civile della

Provincia di Palermo; uomini e mezzi sono stati messi a disposizione anche dai Comuni di Corleone, Monreale, Marineo

e Godrano.

L'esercitazione ha permesso di verificare sul campo la funzionalità del "Piano speditivo d'intervento per la ricerca di

persone scomparse" predisposto dalla prefettura di Palermo. Tra le peculiarità del sistema di ricerca adottato, la 

"tracciabilità" delle aree di ricerca: tutte le squadre sul campo (dotate anche di sofisticati sistemi di cartografia digitale e

navigazione satellitare) si sono mosse in zone predeterminate e in costante contatto radio con la sala operativa, che grazie

alla tracciatura GPS ha potuto monitorare in tempo reale i loro spostamenti.

Redazione/EB
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Terremoti, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Cosenza

 

Posted By admin On 14 dicembre 2011 @ 20:03 In Cosenza | No Comments

 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Cosenza. Le località prossime all'epicentro sono i

comuni di San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo e Rende.

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

 

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 18.59

con magnitudo 3.1.
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- Provincia

Incidente, feriti, ma è un�esercitazione 

Cuorgnè, piazza d�Armi �blindata� per la �Giornata della Protezione Civile� davanti a 250 studenti 

CUORGNE� Imponente dispiegamento di uomini e mezzi, sabato mattina, nella centralissima piazza Martiri della Libertà

a Cuorgnè, per un incidente stradale tra un�autovettura ed una moto con feriti. Ma niente paura: si è trattato

dell�esercitazione prevista per la �Giornata Regionale della Protezione Civile� che si sarebbe dovuta svolgere il 5

novembre e che venne, invece, rinviata all�inizio del mese scorso in seguito all�allerta meteo che ha interessato anche il

nostro territorio dopo le disastrose alluvioni del levante ligure e della Lunigiana. L�amministrazione comunale

cuorgnatese, nell�ambito delle attività del progetto �Cuorgnè + Sicura�, in collaborazione con la scuola elementare �Aldo

Peno�, la scuola media �Giovanni Cena� e l�Istituto d�istruzione secondaria superiore �25 Aprile�, con questa simulazione

ha voluto sensibilizzare l�opinione pubblica, ed in particolare coloro che saranno i cittadini del domani (gli studenti,

dunque), verso le tematiche della sicurezza e la cultura della prevenzione. «La giornata mira a creare ed accrescere negli

allievi la cultura dell�educazione civica e dello spirito della Protezione Civile - commenta il consigliere Carmelo Russo

Testagrossa, promotore dell�iniziativa -. E� un primo passo per far conoscere ai nostri giovani fenomeni e rischi correlati,

presenti negli ambienti di vita quotidiana e nel territorio in cui vivono, un modo anche per educarli al rispetto di regole

corrette nel comportamento sia individuale che sociale». L�evento, come detto, ha consistito in una simulazione di

soccorso per un incidente stradale tra un� auto ed una moto con feriti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco (distaccamento

volontari di Cuorgnè), la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Guardia di Finanza delle locali stazioni, la Polizia

Municipale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l�Associazione Nazionale Alpini e l�Associazione Carabinieri in

congedo. Alla manifestazione hanno presenziato circa 250 alunni delle varie scuole cittadine di ogni ordine e grado. Al

termine dell�esercitazione, vi è stato spazio per l�esposizione dei mezzi in dotazione ai diversi gruppi e gli studenti hanno,

quindi, avuto modo di prendere visione del materiale e delle attrezzature utilizzati nel soccorso. A rifocillare i presenti ci

hanno pensato i volontari della Croce Rossa che hanno distribuito the caldo, mentre il supermercato �Conad� ha offerto il

rinfresco. Davvero una bella esperienza per tutti i soggetti coinvolti. Poter vedere da vicino come funziona la �macchina� è

servito quanto e più d�una lezione. (c.c.)
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Sempre più fitto il mistero del corpo trovato a Piova 

Manca della testa e di alcune parti. Si cerca ovunque in mezzo a mille difficoltà Per ora niente dna comparativo tra i resti

del cadavere e i famigliari di Nora 

CUORGNE�»IL �GIALLO� DELLO SCOMPARSO 

CUORGNE� E� sempre più misteriosa la vicenda del ritrovamento di alcune parti del corpo di uno sconosciuto, avvenuta

venerdì scorso presso le paratie della centrale idroelettrica di Piova.Tutto faceva pensare che quei resti appartenessero a

Domenico Nora (ipotesi ancora in piedi, per altro), scomparso nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 dicembre dalla propria

abitazione di località Turina, nel territorio del Comune di Cuorgnè, ma di questo passo non sarà facile dare un�identità ad

un corpo, come detto, straziato, di cui si ha disposizione, al momento, poco più del tronco. Manca la testa, per esempio,

che si sta cercando affannosamente ed ovunque. «Per fare piena luce e dare un nome al quel cadavere � spiegano i

carabinieri della Compagnia di Ivrea e della stazione di Castellamonte �, abbiamo intensificato le ricerche sia dei resti del

corpo che mancano che dei vestiti o di alcuni oggetti personali». Le ricerche effettuate dagli uomini dell�Arma, coadiuvati

dai volontari della Protezione civile ed altre persone amiche o conoscenti del Nora, si sono estese lungo il greto dell�Orco,

sia a monte che a valle della centrale di Piova. Oltre al torrente si stanno setacciando gli affluenti minori, le campagne

circostanti, nulla, alla fine, è lascito al caso. «Purtroppo � spiegano alcuni che sin dai giorni della scomparsa dell�uomo di

Cuorgnè si sono prodigati instancabilmente -, quest�area è frequentata da diverse speci di animali carnivori o che si

nutrono di carcasse: dai corvi agli aironi cenerini sino ai cinghiali che potrebbero aver fatto ulterioremente a pezzi il corpo

senza vita della sconosciuto. Una minuscola speranza è data dal fatto che da alcune settimane in Alto Canavese non piove

ed il livello dei corsi d�acqua è molto basso. Questo consente un controllo quasi minuzioso del greto. Se �qualcosa� di quel

corpo si è arenato prima o poi dovremmo trovarlo». E� una speranza, tenue si che si vuole, ma una speranza. Ma quel che

ci si chiede, ora, è dove possa essere finito l�uomo ripescato a Piova per essersi ridotto quasi ad una poltiglia. Di certo, nel

vortice di qualche ingranaggio e gli scenario azzardabili sono più d�uno. Nessuna novità, per ora, sul fronte del possibile

dna comparativo tra i resti recuperati e quelli dei famigliari di Domenico Nora, come come conferma il direttore di

Medicina Legale, il dottor Giovanni Presta. «E� una vicenda di cui si sta occupando la Procura - confida -. La ricerca dei

resti di quel cadavere continua. Finchè non avremo disposizioni in merito non potremo procedere col test». Questo

significa che potrebbero passare ancora giorni, se non settimane, prima delle comparazioni dei dna e questo,

inevitabilmente, potrebbe allungare a dismisura la data delle esequie. Sempre che quel corpo appartenga davvero a

Domenico Nora. In località Turina è un misto di disperazione ma anche di speranza. «Speriamo che il corpo ritrovato

nell�Orco non sia quello di Domenico � commenta un famigliare -, e che il nostro congiunto, ovunque sia, possa mettersi al

più presto in contatto con noi». E se quei resti non fossero di Nora? La comparazione del dna, e questo va detto, non è mai

sicura al 100%. E, comunque, cosa è accaduto a Domenico? Si è reso responsabile di un gesto insano, è scivolato, si è

perso? Il �giallo� continua. m.mi./d.r.
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DISSESTO:INTERVENTO STRUTTURALE PER 1,5 MILIONI A LENI (ME)        

Emanato dal dipartimento regionale Ambiente un decreto riguardante la linea di intervento del FESR 2007-2013,

"Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico", per un progetto esecutivo su interventi strutturali che avviano

lavori per un ammontare di un milione e 500 mila euro di fondi comunitari. Si tratta del progetto "Protezione e

rinascimento della spiaggia di Rinella", del comune di Leni, nelle Eolie, in provincia di Messina. "Il provvedimento

scaturisce - ha detto l'assessore al Territorio e Ambiente Sebastiano Di Betta - dall'Accordo di programma per interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato tra il ministero dell'Ambiente e l'assessorato

regionale al Territorio nel 2010". I lavori dovranno avere inizio entro sei mesi ed essere completati, compreso il collaudo,

entro il dicembre 2013. vorl/mav 141406 Dic 11 NNNN

(Regione Sicilia)   < Prec   Succ >    
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Lavori nel torrente Leto Letojanni. 

Si temono esondazioni: il Comune pulisce l'alveo, ma servono interventi più incisivi 

 Mercoledì 14 Dicembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Gli interventi indispensabili e urgenti per fronteggiare l'emergenza e porre, nel contempo, le condizioni

necessarie affinché in caso di un'ulteriore piena possano essere ridotte al minimo o addirittura evitate le possibilità di

straripamento del torrente Leto, il Comune li ha portati già a compimento. E' stata, infatti, eseguita la risagomatura

dell'alveo nella parte mediata del corso d'acqua con il rafforzamento di entrambi gli argini e in modo particolare di quello

destro nella zona in cui è avvenuta l'esondazione. Un'operazione che ha, in pratica, comportato un abbassamento della

quota di scorrimento delle acque con l'accatastamento del materiale ghiaioso lungo le sponde, in maniera tale da formare

una sorta di barriera protettiva.

Si tratta, però, di lavori che non risolvono affatto il problema di fondo e cioè quello della messa in sicurezza della

fiumara, per la quale, com'è noto, occorrono appositi interventi strutturali, la cui competenza esula da quella dell'Ente

pubblico locale. Ma, nonostante ciò, quest'ultimo, a seguito dei recenti eventi alluvionali che hanno provocato

l'esondazione del fiume unitamente ad un'infinità di danni, si sta attivando per sensibilizzare le autorità competenti a

livello regionale e nazionale, affinché la grossa criticità, rappresentata dalla saturazione del letto del torrente, venga presa

nella debita considerazione, provvedendo di conseguenza a porre i giusti rimedi. All'uopo il dirigente del 3° Settore, arch.

Piero Bonsignore, sta predisponendo un dossier, supportato da una relazione tecnica a cura del geologo mesinese Enzo

Cumbo, per suffragare la richiesta di finanziamenti. Difatti, il professionista, dopo un accurato monitoraggio e portato a

termine lo studio sulla natura dei luoghi e sulla situazione effettiva in cui questi versano, avverte l'esigenza -

sottolineandolo a chiare lettere nella parte conclusiva della relazione - di «interventi urgenti e inderogabili per la pubblica

e privata incolumità». Si tratta, in pratica, di procedere allo svuotamento del greto del torrente nell'ultimo tratto di circa un

chilometro, abbassandone debitamente la quota e provvedendo al contestuale rafforzamento delle arginature, non senza

prima agire sul bacino a monte per la mitigazione del trasporto solido, che determina l'accumulo di sedimenti.

Antonio Lo Turco

14/12/2011
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simulata ricerca di dispersi 

Conclusa l'esercitazione

al bosco della Ficuzza 

 Mercoledì 14 Dicembre 2011 Palermo,    e-mail print   

 Si è conclusa con successo ieri pomeriggio l'esercitazione di ricerca e soccorso "Santa Lucia" che ha visto fin dalle prime

ore del mattino circa 150 operatori con 50 mezzi in una maxi operazione di ricerca dispersi nel bosco di Ficuzza, in

Comune di Corleone. Lo scenario prevedeva la segnalazione di un gruppo di escursionisti in difficoltà alle pendici di

Rocca Busambra e di un secondo gruppo di cicloturisti dispersi nel bosco, alcuni dei quali rimasti feriti. L'operazione di

ricerca ha visto scendere in campo 55 tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, dei vigili del fuoco e del

corpo forestale della Regione siciliana divisi in 8 squadre: 5 appiedate, 2 con unità cinofile, una a cavallo.

14/12/2011

   ÔÒ»��
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L'Unione Sarda di Giovedì 15 Dicembre 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione PC)  

Provincia Medio Camp (Pagina 28 - Edizione PC) 

Gonnosfanadiga  

Esercitazione

di Protezione civile   

Ieri il 9 Battaglione Carabinieri Sardegna, al comando del tenente colonnello Gennaro Ventriglia, ha effettuato nel

territorio di Gonnosfanadiga un'esercitazione di Protezione civile. Il Battaglione, con sede a Cagliari, ha compiti di difesa

del territorio, ordine pubblico, supporto all'arma territoriale e concorso alle operazioni militari delle altre forze armate. Per

tutta la giornata di ieri il "Reparto di soccorso" è stato chiamato a simulare una situazione di calamità naturale. Alle prime

luci dell'alba, nel campo sportivo di via Ugo Foscolo è stato allestito il centro operativo e logistico, composto da venti

veicoli speciali pesanti, appositamente allestiti per il trasporto di shelter doccia-bagno, cucina, servizi igienici, acqua

potabile, per le trasmissioni, tende e posti letto. L'area interessata all'esercitazione è stata interdetta con numerosi posti di

blocco. All'esercitazione, accolta con entusiasmo dall'amministrazione comunale, hanno partecipato le quinte classi delle

elementari e tutte le classi della scuola media. (g. p. p.)    

  

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    ÔÒ»��
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