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Interviene la capitale per la società di palermo

 

Arrivano ancora una volta da Roma i fondi per tamponare l'ultima emergenza di Palermo. Dopo l'Amia e l'emergenza

rifiuti, ecco che la Capitale apre ancora una volta i cordoni della borsa per salvare con 5 milioni di euro la Gesip: la

società che fornisce servizi al Comune del capoluogo siciliano con l'acqua alla gola per mancanza di liquidità e con i

1.800 dipendenti da una settimana in ferie forzate. I fondi serviranno a garantire l'operatività della stessa società e

dovranno essere riconsegnati entro fine anno. Ieri la presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato alla Regione, per

l'approvazione dell'intesa di rito, l'ordinanza di protezione civile a firma del presidente del consiglio Silvio Berlusconi con

cui viene destinato al Comune di Palermo un contributo straordinario di 5 milioni di euro. Grazie a queste risorse

finanziarie, tramite una apposita delibera di giunta, sarà possibile consentire la prosecuzione dell'attività della società. Un

provvedimento che consente ai lavoratori della Gesip di tornare al lavoro in attesa della soluzione strutturale in

discussione all'interno del tavolo interministeriale che tornerà a riunirsi a Roma fra qualche giorno. Nel frattempo anche

ieri si sono registrati blocchi stradali nel capoluogo da parte dei lavoratori mentre alcuni sindacalisti sono saliti sul tetto di

Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune.«Sono veramente felice», ha detto Cammarata, «perché questo

provvedimento premia gli sforzi che abbiamo fatto e che stiamo facendo per arrivare alla soluzione strutturale per Gesip.

È anche la prova della volontà del Governo di sostenere concretamente il percorso che sta portando avanti il tavolo

tecnico interministeriale ed è il risultato di un impegno costante del presidente del Senato, Renato Schifani e del ministro

Angelo Alfano, che assieme al sottosegretario Gianni Letta e naturalmente al presidente del Consiglio hanno lavorato per

questo provvedimento. È anche la vittoria della determinazione e della tenacia che mi hanno guidato in questi mesi e in

virtù delle quali non ho lasciato niente di intentato». «Oggi», ha aggiunto, «è arrivato questo provvedimento che

consentirà di attendere con maggiore serenità la soluzione strutturale che arriverà certamente e grazie alla quale i

lavoratori di Gesip potranno guardare con serenità al loro futuro». L'ordinanza prende spunto dalla necessità di assicurare

nella città di Palermo i servizi resi da Gesip e in particolare quelli al cimitero dei Rotoli, la pulizia nelle scuole e negli

uffici comunali, nelle ville cittadine e al canile municipale. Nei giorni scorsi un ultimo strappo tra il sindaco e

l'amministrazione regionale su una anticipazione promessa dall'assessorato regionale all'economia. Adesso Cammarata ha

invitato il governo Lombardo ad approvare velocemente l'ordinanza di protezione civile per la Gesip. 
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- Gallura

 

La Provincia consegna due nuovi automezzi ai volontari 

OLBIA. Potenziare la rete di prevenzione sul territorio in vista della campagna antincendio: con questo obiettivo,
la Provincia ha consegnato ieri due nuovi mezzi ad altrettante associazioni di protezione civile che operano in
Gallura. Il primo appuntamento, al parco del Padrongianus con l'associazione Gaia, da oltre vent'anni in prima
linea nella lotta agli incendi. Dopo la cerimonia, la tappa tempiese per la consegna del secondo mezzo ai volontari
Avpc.
 «Con la consegna di questi mezzi, intendiamo dare un segnale forte alle associazioni di volontariato che quotidianamente

svolgono un lavoro straordinario al servizio della nostra comunità», ha detto l'assessore all'Ambiente Pietro Carzedda,

dopo la benedizione impartita da don Theron Casula. Il presidente Sanciu ha sottolineato l'intento dell'amministrazione

provinciale di consolidare sempre di più la rete antincendio perchè la Gallura possa contare su un'organizzazione

efficiente, «l'assegnazione di questi mezzi - ha, poi, aggiunto - non è avvenuta per caso, ma tenendo conto di una

valutazione delle aree ad alto rischio e del parco macchine a disposizione delle associazioni». Alla cerimonia erano

presenti anche il sindaco Gianni Giovannelli che ha espresso apprezzamento per l'iniziativa, auspicando che «la

collaborazione tra Comune, Provincia, polizia municipale e volontariato possa continuare per garantire la sicurezza nel

territorio», e il neo assessore alla Sicurezza e protezione civile Ivana Russu che, da ex volontaria di protezione civile, ha

messo l'accento sull'utilità del mezzo consegnato alle associazioni, che vengono così messe nelle condizioni di operare al

meglio. «Con questo nuovo mezzo, potremo rafforzare il nostro servizio a favore della comunità», ha concluso il

presidente della Gaia, Fabrizio Murgia, ricordando l'attività ventennale dell'associazione. (t.s.)
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LA PROVINCIA 

 

TEMPIO.  Un nuovo automezzo multiuso - antincendio e spargisale - è da qualche giorno in dotazione alla Protezione

Civile “Alta Gallura” di Tempio.

Il moderno e funzionale autoveicolo è stato donato dalla provincia Olbia-Tempio all'associazione di volontariato dell'alta

gallura e fa parte della flotta di automezzi acquistati dalla provincia e destinati dall'Ente alle associazioni di volontariato

presenti anche nelle nelle amministrazioni comunali di Trinità d'Agultu e Arzchena.

Ieri mattina c'è stata la consegna ufficiale, alla presenza delle autorità provinciali e comunali.

Davanti al gentilizio palazzo Pes, sede dell'alta Gallura della Provincia, si erano dati appuntamento il presidente Fedele

Sanciu, gli assessori all'Ambiente Pietro Carzedda e alla Programmazione Gian Battista Conti, il sindaco della città

Romeo Frediani e il suo vice sindaco, Gianni Monteduro.

Il nuovo mezzo antincendio è stato benedetto dal parroco della Cattedrale di San Pietro, don Antonio Tamponi.

Folta è stata per l'occasione la presenza dei volontari della Protezione civile e di numerosi cittadini.

«Una donazione, questa - ha spiegato Fedele Sanciu -, utile per l'intero territorio e per rimarcare l'attenzione dell'ente

provinciale anche sui centri lontani da Olbia». Il Pick Up appena consegnato è provvisto di un modulo per l'intervento

sugli incendi, dotato di manichette e di un serbatoio d'acqua di 500 litri, utile per interventi d'emergenza in caso di principi

d'incendio. Il fuoristrada sarà utilizzabile anche nei mesi invernali sostituendo il modulo antincendio con un

apparecchiatura spargisale, necessaria per liberare le arterie cittadine dal ghiaccio che si forma durante la brutta stagione.

(t.b.)
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La protesta dei sindaci 

 

OLBIA. Il ventilato taglio delle vedette antincendio in Gallura ha fatto insorgere la Provincia e i Comuni di Olbia,

Luogosanto, Aglientu e Santa Teresa. I sindaci Gianni Giovannelli (Olbia), Antonio Scampuddu (luogosanto) Stefano

Pisciottu (Santa Teresa) e Gabriella Battino, di Aglienti, si dicono pronti a mandare i volontari della protezione civile

nelle postazioni di vedetta.

«La nostra - dicono gli amministratori galluresi - è una posizione unitaria, chiara e senza incertezze contro la decisione

dell'Ente foreste di azzerare alcune vedette nel territorio gallurese. Tutto ciò avviene unilateralmente proprio in un

momento in cui la Provincia potenzia la rete di prevenzione insieme a tutti comuni della Gallura, con i vigili del fuoco

dislocati sul territorio e con gli aerei Canadair. Se si proseguirà con questa indiscriminata politica dei tagli arriveremo a

sostituire le vedette che mancano con i volontari inseriti nella rete della Protezione Civile. Non è pensabile infatti che

avvengano cose del genere in un momento in cui tutte le forze e le energie devono essere concentrate nella lotta al fuoco».

(g.p.c.)
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Diversamente abili 

I ragazzi dell'Anffas onlus

in visita alla Protezione civile 

 Martedì 14 Giugno 2011 Ragusa,    e-mail print   

 Valentina Raffa

Dopo le escursioni sul territorio ibleo, incentrate negli ultimi mesi alla scoperta delle chiese barocche e della storia dei

santi patroni, i ragazzi dell'Anffas onlus di Modica hanno visitato il Dipartimento regionale di Protezione civile di Ragusa.

Ad accompagnarli operatori, volontari e il presidente Giovanni Provvidenza. Hanno ricevuto una calorosa accoglienza da

parte della Protezione civile, che ha dato loro la possibilità di osservare da vicino i mezzi in dotazione al Dipartimento

ibleo come la torre faro.

Dopo una visita accurata dei locali, sotto la guida di alcuni uomini del Dipartimento, che hanno spiegato ai ragazzi le

diverse sezioni che lo compongono, attenzione puntata sul modulo antincendio. A disposizione dei ragazzi anche un video

sul comportamento da adottare in caso di terremoto, che è stato guardato con attenzione. La visita si è conclusa con la

consegna ai ragazzi da parte del dirigente del Dipartimento regionale di Protezione civile di Ragusa di un attestato di

partecipazione.

"Proseguiremo con le escursioni per tutta l'estate - ha detto Provvidenza -. Il progetto prevede una serie di uscite sia volte

alla conoscenza di enti, istituzioni, luoghi del nostro territorio, sia finalizzati a favorire la socializzazione tra ragazzi e

l'integrazione in società. È per questo che nei mesi di luglio ed agosto andremo al mare, tra la gente, perché i nostri

ragazzi si sentano parte integrante della società, e, dall'altra parte, la società prenda dimestichezza con loro, rendendosi

conto che amano divertirsi, fare il bagno, scherzare proprio come tutti. Per espletare il nostro programma avremo bisogno

di aiuto da parte dei volontari".

14/06/2011
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 Martedì 14 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Pronto il nuovo piano della Protezione civile. Il Comune lo ha già stampato e si prepara a distribuirlo tra i cittadini. 

A distanza di anni dalla sua scadenza, l'amministrazione provvede dunque a colmare un'importante carenza in materia di

cultura della prevenzione in una zona ad alto rischio sismico quale è quella aretusea. 

Il Piano, scaduto dal 2008, sarà illustrato la prossima settimana dal sindaco Roberto Visentin e dall'assessore Enzo

Vinciullo che, in passato, aveva curato la redazione della prima edizione. 

«In questi anni la città ha subito alcuni cambiamenti - dice Vinciullo - e per questa ragione abbiamo dovuto modificare

alcuni punti del vecchio piano, aggiornandolo alle nuove esigenze di Siracusa. Per esempio, sono cambiati alcuni Centri

operativi comunali alla luce della nascita di nuove scuole, come nel caso del plesso di via Cavalieri di Vittorio Veneto a

Belvedere o della scuola di via Asbesta. Inoltre, abbiamo adeguato la viabilità alla luce della realizzazione di una serie di

strade nuove come via Ippolito Nievo, solo per citarne una».

Il nuovo Piano di protezione civile sarà dunque presentato alla stampa e poi consegnato alla città. Copie del piano saranno

distribuite nelle scuole. «È importante rivolgerci agli studenti - aggiunge Vinciullo - a cui illustreremo nel dettaglio il

Piano ma spiegheremo anche la necessità della cultura della prevenzione in una zona a rischio come è la nostra».

Nel nuovo piano sono indicate le aree di raccolta dislocate nei vari quartieri della città, i punti di aggregazione e le aree di

emergenza. Inoltre, sono descritte alcune norme di comportamento in caso di calamità. 

La questione si affianca a quella della sede della Protezione civile in merito alla quale era stato redatto il progetto di un

campus che è stato inoltrato alla Regione per i necessari finanziamenti e che sorgerà lungo la strada Siracusa-Floridia, alle

spalle dei campetti da calcio.

Sempre in termini di protezione civile, interviene il deputato regionale del Pd, Bruno Marziano. 

«Manca poco alla scadenza della proroga dei contratti del personale regionale della Protezione civile - dice il

parlamentare all'Ars - assunto ai sensi della legge-decreto n.6 del gennaio 98. Bisogna intervenire non solo per la

salvaguardia dei posti di lavoro, ma per mantenere competenze importanti in un territorio, come quello siciliano, a rischio

sismico, vulcanico, idrogeologico, incendio-boschivo e industriale, per la sicurezza dei cittadini». 

Questa la richiesta del deputato regionale del Partito democratico che ha presentato una interrogazione al

14/06/2011
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protezione civile 

Forniture per i migranti

il sindaco «indaga» 

 Martedì 14 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 s.g.) Sarà il responsabile della Protezione Civile, Giuseppe Vindigni, a fornire chiarimenti sugli affidamenti forniti alle

aziende in occasione dell'emergenza migranti a Rosolini. Il caso è stato sollevato da un commerciante rosolinese, che

chiedeva maggiore chiarezza a seguito della consultazione di alcune delibere che disegnavano scenari poco chiari. In

particolare l'acquisto di reti e materassi che sarebbe avvenuto senza consultare nessun commerciante della città. A seguito

di queste osservazioni il sindaco ha chiesto una urgente e dettagliata relazione al responsabile di Protezione Civile.

14/06/2011
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palazzolo 

 

 Martedì 14 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

un incendio della scorsa estate Palazzolo. Per la campagna antincendi verrà coinvolta anche l'Unione dei Comuni Valle

degli Iblei: verrà siglato il protocollo d'intesa tra Provincia e Unione, come informa l'assessore provinciale alla Protezione

civile, Lidia Pannuzzo, per il controllo del territorio montano e la prevenzione degl'incendi. Sulla scia di «tolleranza zero»

e della campagna antincendio, la Provincia coordinerà i vari comandi di Polizia comunale della zona montana. «Per

controllo del territorio - afferma l'assessore Pannuzzo - non s'intende la creazione di uno stato poliziesco repressivo ma

una presenza costante per dare sicurezza alla popolazione, soprattutto nelle ore notturne e nei fine-settimana. Si tratta di

un progetto pilota che mi auguro verrà esteso nelle altre zone. Nei giorni scorsi il presidente della Provincia ha presentato

il programma degl'interventi con cui s'intende prevenire gl'incendi nella stagione estiva. Il programma durerà tre mesi e

prenderà avvio domani. Tutti gli organi interessati, nel nostro caso l'Unione di Comuni, saranno chiamati, con il proprio

personale, a vigilare sul territorio e a comunicare tempestivamente la presenza di focolai ai vigili del fuoco e alla

Forestale». 

P. M.

14/06/2011
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rischio terremoti 

«Dare un nuovo impulso

a iniziative di prevenzione» 

 Martedì 14 Giugno 2011 Cronaca,    e-mail print   

 «Recepire le istanze che vengono dai cittadini, ancor più quando queste sono supportate dal mondo dell'impresa e dai

professionisti. Sul tema della sicurezza sismica delle abitazioni e degli edifici pubblici, in particolare delle scuole, occorre

con urgenza raccogliere l'allarme lanciato dagli ingegneri catanesi, in particolare dal presidente della Fondazione

dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, Santi Maria Cascone». Lo ha detto Alessandro Messina, Consigliere Comunale di

Catania, il quale ha aggiunto: «Bisogna allungare il passo per recuperare i ritardi del nostro territorio superando le logiche

della sterile contrapposizione politica; occorre valorizzare le giovani professionalità locali e fare sistema con gli ordini

professionali; reperire risorse e attuare incentivi per le famiglie che devono rendere sicura la propria casa è una urgenza

non più procastinabile. Occorre pensare concretamente alla sicurezza e allo sviluppo del territorio oggi imbrigliato da una

legge regionale urbanistica del 1978, (la più obsoleta in italia), bloccato da un vecchio piano regolatore».

14/06/2011
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 L'Unione Sarda di Mercoledì 15 Giugno 2011 

Gallura (- Edizione OL)  

Gallura (Pagina 17 - Edizione OL) 

Volontari  

In prima linea

per i bisogni

dei cittadini

più deboli   

Il volontariato sopperisce a numerose necessità di ammalati, alcolisti, anziani e comunque di tutta la comunità.

Dall'Unitalsi, i cui soci accompagnano i disabili in pellegrinaggio a Lourdes, al Cif che organizza corsi e convegni e si

occupa dei diritti delle donne, alla Protezione civile Agosto 89, che offre il servizio di pronto intervento ambulanza, di

protezione antincendio, di supporto alle manifestazioni. Così come la protezione civile Arzachena Costa Smeralda,

impegnata nel trasporto ammalati e come guardie zoofile. Altri ruoli fondamentali in paese li svolgono l'Avis e i suoi

giovani agenti sociali o l'Umus, che da poco ha perso uno dei suoi soci fondatori, Piera Frasconi, da anni si occupa di

accogliere e intrattenere i disabili e le loro famiglie con attività ludiche e sociali.( i.c. )    

  

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 Mercoledì 15 Giugno 2011 

Provincia di Sassari (- Edizione OL)  

Provincia di Sassari (Pagina 19 - Edizione OL) 

VILLANOVA MONTELEONE. Off-limits l'arenile della Speranza  

Spiaggia a rischio di frana   

 

 Vedi la foto  Il costone che sovrasta la parte terminale della spiaggia della Speranza minaccia di cedere e così il Comune

ha dovuto interdire l'arenile ai bagnanti. Decisione sofferta quanto necessaria. In quella parte di costa continuano a

staccarsi ingenti porzioni di roccia rossa che finiscono sulla poca sabbia rimasta, dove turisti e residenti fino alla scorsa

stagione, facevano a gomitate per stendere l'asciugamani.

L'amministrazione ha collocato i cartelli di avviso del pericolo, ce n'è uno ogni pochi metri, anche se molti ignorano la

minaccia che incombe sopra le loro teste e si ostinano a frequentare la spiaggia off-limits a loro rischio. Da parte sua la

giunta comunale ha fatto tutto quello che c'era da fare: segnalato il problema alla Regione e inserito nel Pai (il Piano di

assetto idrogeologico) le zone interessate dal dissesto, in modo da ottenere i finanziamenti specifici.

«Abbiamo già avuto degli incontri con la Provincia e con i sindaci dei comuni costieri - spiega l'assessore Giovanni Piras

- e mentre tutti gli altri denunciavano il fenomeno dell'erosione costiera, noi evidenziavamo lo smottamento del costone,

inconveniente che di certo non siamo in grado di risolvere da soli, con le poche risorse del nostro bilancio». 

Il grido di aiuto è arrivato anche alla Conservatoria delle coste, al Genio Civile, che nei mesi scorsi, aveva provveduto a

compiere un sopralluogo. Erano state scattate delle fotografie piuttosto esaurienti dal lato mare, da allegare al dossier

finito sul tavolo della Regione. Si sperava in un intervento lampo, ma così non è stato.

La stagione dei bagni è ormai iniziata e l'unica spiaggia è fuori uso. A complicare la situazione pure l'arretramento della

linea di battigia, ormai ridotta a un lembo stretto e lungo. Gli affezionati della Speranza per quest'anno dovranno

rassegnarsi. Alcuni temerari, invece, azzardano a sistemare la sdraio all'ombra del costone. 

Caterina Fiori    
  

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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