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Amianto nel centro storico

Nessun intervento all'orizzonte  

  

   

    

di Gioacchino Schicchi 

Le classiche "onduline" in Eternit che coprivano l'ex istituto Schifano Il crollo dell'ex istituto Schifano riporta con forza

l'attenzione su diversi temi. Uno, inevitabilmente, è quello della fragilità del nostro centro storico, e sull'impossibilità -

così il sindaco ribadisce anche oggi in una lunga lettera al governatore Lombardo - di eseguire opere di manutenzione e

consolidamento.

L'altro, ad oggi quasi snobbato, è quello della presenza massiccia di amianto nei fabbricati del centro storico. Le immagini

di decine di onduline in Eternit sbriciolatesi durante il crollo di stanotte danno il senso, in minima parte, di quanto il

problema sia, ancor più nel cuore antico della città, assolutamente concreto. Una scena che si è ripetuta spesso sempre

uguale in casi di crolli o demolizioni effettuate in regime di emergenza, come ad esempio avvenuto in via Boccerie nel

dicembre 2010. 

Allora, per garantire l'incolumità pubblica fu abbattuto il primo piano di un'abitazione pericolante, macinando in mezzo

alle macerie, che per giorni e giorni sono rimaste a loro posto, onduline, pluviali e recipienti. Il tutto liberando

potenzialmente nell'aria particelle cancerogene e in palese contrasto ad esempio con il decreto legislativo 257 del 1992,

confermato poi nel 2006, che nell'articolo 59 quater, affrontando la questione sulla sicurezza dei lavoratori, alla voce

"individuazione della presenza di amianto" recita: "Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il

datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare

la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto". Allo stesso modo non c'è parso di vedere sul luogo addetti alla

misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria su otto ore che è individuato come il valore massimo oltre il

quale si è esposti a rischio. Pericolo che sussiste per gli operai, per gli abitanti e per coloro che operano con i mezzi di

soccorso, come Protezione civile, polizia, carabinieri e vigili del fuoco.

La diffusione sul territorio di rifiuti contenenti cemento - amianto è ovviamente un problema di cui sono resposabili sia il

pubblico che il privato. Ad esempio, sebbene il Comune abbia da tempo avviato una campagna per incentivare lo

smaltimento regolare del cemento-amianto ad un prezzo agevolato, ad oggi solo cinque gli utenti ad averne usufruito.

Molti, in barba alle leggi e agli inesistenti controlli, continuano a scaricare per strada.

Il problema dell'ex istituto Schifano acquista però un valore diverso, perchè in questo caso si tratta di una struttura

comunale, da tempo in totale abbandono e inagibile. Un edificio che insomma sarebbe potuto venir giù da un momento

all'altro - cosa che è poi avvenuta - e in cui nessuno poteva realizzare ulteriori accertamenti per stabilire, ad esempio, lo

stato di conservazione della copertura in cemento amianto. Eppure le leggi ci sono, sono ferree e molto articolate. Il

problema è volerle fare rispettare. 

Dal Comune ci dicono che in presenza di Eternit si è sempre intervenuti attraverso ditte autorizzate, e che parte della

colpa è dei privati, che non provvedono a rimuovere il materiale canceroso. Vero. Però è strano che, sebbene in alcune

regioni sia già realtà da anni ad opera delle Asl, non esista nella nostra provincia una mappatura delle abitazioni

contenenti il materiale, che consentirebbe di multare i trasgressori e di avere un quadro chiaro di quella che è una vera e

propria emergenza ambientale ad oggi incontrollata. Adesso il Comune attende qualche segno di vita dalla Regione, dato

che lo stesso governatore Raffaele Lombardo aveva individuato Le macerie dell'istituto Schifano, con il loro carico di

Eternit sono ancora lì, in balia dello Scirocco.
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Il manager sanitario Franco Meloni consulente in Turchia dove si attende un terremoto nei prossimi decenni 

Un sardo per l'ospedale antisisma 

L'edificio potrà spostarsi di 40 centimentri senza alcun danno 

ALESSANDRA SALLEMI 

CAGLIARI. Da qui a 50 anni in Turchia ci sarà un terremoto devastante, il governo turco si prepara costruendo
ospedali antisisma, il manager sanitario Franco Meloni è fra i consulenti di un nuovo super ospedale a Istanbul.
 Meloni, ex direttore generale del Brotzu e ora consigliere regionale dei Riformatori, è consulente sanitario della Proger,

la società di ingegneria nata nel 1951 come studio professionale che ha sede a Pescara e Roma, uffici a Milano, Dubai,

Kazakistan e adesso anche Ankara. E' in Turchia che Meloni e i tecnici di Proger sono andati diverse volte, l'ultima due

settimane fa, con lo scopo di illustrare le caratteristiche di un ospedale (la società ha vinto un appalto pubblico) che non

soltanto deve restare in piedi mentre la terra trema, «ma deve continuare a funzionare», spiega l'architetto Dante

D'Agostino di Proger. In altre parole: non soltanto dopo, ma anche durante il sisma, se in una o in tutte le quaranta sale

operatorie progettate, è in corso un intervento chirurgico, questo deve poter essere portato a termine senza interruzioni.

Un miracolo della scienza delle costruzioni oggi possibile grazie agli isolatori sismici, ma, dall'osservatorio italiano, se si

può credere senza fatica alla possibilità di costruire un edificio immenso che regge al terremoto, davvero stupisce che un

governo investa, in tempo, un mare di soldi per affrontare un evento annunciato, sì, ma chissà quando. «Il committente -

spiega Franco Meloni - non è il ministero della Sanità ma quello della Protezione civile. Informalmente ci hanno detto che

si prevede un evento sismico importante nei prossimi 50 anni. L'ospedale che ora è nella fase della progettazione di

massima sostituirà uno dei più grossi, e vecchi, di Istanbul, e non sarà l'unico: una società tedesca ha vinto un altro

appalto per un altro nosocomio sempre a Istanbul». Avrà «mille posti letto, 300 di terapie intensive varie», per avere una

misura potrà assistere contemporaneamente il doppio dei pazienti del Brotzu, l'edificio, 150 mila metri quadrati, si potrà

spostare fino a 40 centimetri, ma anche se l'oscillazione sarà superiore, la struttura potrà riportare danni inconsistenti. Ci

vorranno tre anni per costruirlo». Costerà centinaia di migliaia di euro. A fine mese Meloni ha l'ultimo appuntamento coi

funzionari del governo e con la commissione presieduta da un docente universitario che insegna «terremoti». Il governo

non si sta curando solo degli ospedali: anche aeroporti, reti stradali e ponti saranno riprogettati con criteri antisismici. Una

struttura che regge al terremoto costa circa il 4, 5 per cento in più («a voler esagerare», dice l'architetto) di una senza

accorgimenti antiscosse. «Non c'è dubbio che ci abbia colpito un fatto - continua l'architetto D'Agostino - l'organismo con

cui parliamo noi è una Protezione civile che, a differenza della nostra che interviene a calamità avvenute, si preoccupa di

mettere in sicurezza tutto prima dell'evento. In Turchia c'è uno studio di zonizzazione accurato su dove colpirà il

terremoto e per ognuna una simulazione dei danni, quello che dovremmo fare noi in Italia con i dissesti idrogeologici del

territorio che sono ben individuabili...». In parole molto povere: l'ospedale sarà costruito su pilastri che non toccano il

terreno ma sono appoggiati su elementi meccanici o giunti elastici che assorbono le sollecitazioni. In Italia Proger sta

usando questa soluzione nella stazione Tiburtina a Roma. «La struttura sopra si muove - conclude D'Agostino - ma non

riceve sollecitazioni dirette».
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- Attualità

 

Tragico naufragio in serata, 35 dispersi. Bloccata nave con 1800 maghrebini 

ROMA. Un flusso continuo di disperati partiti dal Nord Africa attraversa incessantemente il Canale di Sicilia per

raggiungere l'avamposto europeo di Lampedusa. Solo nella giornata di ieri sono stati segnalati 22 barconi carichi di

migranti, due dei quali sono state recuperati nel tardo pomeriggio dalla Guardia di Finanza e tre soccorsi dalla Guardia

costiera. In serata si è saputo che uno di questi, con 35 persone a bordo, si è rovesciato poco dopo aver lasciato il porto

tunisino di Zarzis, si teme per la vita degli occupanti.

E' stata una giornata di impegno straordinario per le imbarcazioni e i velivoli di soccorso, segnata anche da un giallo. Un

battello (noleggiato dal governo marocchino) salpato da Tripoli e diretto in Sicilia con a bordo 1800 immigrati

maghrebini, avrebbe invertito la rotta per rientrare in Nord Africa quando navigava in acque internazionali a 150

chilometri dal porto di Augusta. Al traghetto, il Mistral Express sembra battente bandiera italiana, è stato vietato l'ingresso

nelle nostre acque «finchè non c'è certezza su chi sono i passeggeri» e il porto di destinazione, ha dichiarato il ministero

degli interni. Il Viminale ha invitato i ministeri della Difesa e dei Trasporti a verificare la situazione e quello degli Esteri a

mettersi in contatto con le autorità marocchine per cercare una soluzione. Fino alla serata le motovedette della Finanza e

della Guardia costiera hanno monitorato il Mistral Express per impedire che sconfinasse nel territorio nazionale. A quanto

si è appreso, a bordo ci sono 1836 persone di diversa nazionalità, la maggioranza delle quali (1715) marocchine).

Per il resto, la giornata è trascorsa nella più assoluta situazione di emergenza. Due motovedette della Finanza hanno tratto

in salvo un centinaio di migranti che si trovavano a circa 30 miglia al largo di Lampedusa su un'imbarcazione in

condizioni critiche che stava per affondare. Per tutta la giornata sono stati avvistate imbarcazioni di varia stazza,

comunque tutte cariche di persone. Durante la mattinata 64 migranti maschi che dicono di essere tunisini, sono stati

avvisati al largo dell'isola e scortati in porto dalla guardia costiera. Altri due barconi sono stati soccorsi con una

cinquantina di persone a bordo. La rotta della disperazione non riguarda solo il Nord Africa ma segue anche altre strade.

La guardia di finanza di Brindisi ha scoperto 21 cittadini stranieri, tra cui due donne e due minorenni, di nazionalità

afghana, irachena, pakistana e iraniana nascosti nel doppio fondo di un autoarticolato appena sbarcato da una motonave

proveniente dalla Grecia.

Di fronte al numero incessante di arrivi, il presidente della Commissione europea Josè Maria Barroso ha assicurato che

«l'Italia può contare sulla solidarietà politica e finanziaria». (v.l.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Fatto del giorno

 

Sale l'allerta scosse. Senza casa 100mila bambini 

 ROMA. Non si ferma la conta dei morti in Giappone. A distanza di cinque giorni dal sisma di magnitudo 9 e dal

conseguente tsunami che hanno colpito il Paese, il bilancio ufficiale tra vittime e dispersi è salito a 6mila. Mille i cadaveri

rinvenuti sulle spiaggie della penisola di Oshika, uno dei distretti della prefettura di Miyagi, dove mancherebbero

all'appello 10mila persone. E la polizia stima che con il passare delle ore la zona di Sendai, la città devastata dall'onda

anomala di 10 metri, continuerà a restituire corpi.

Intanto, decine di migliaia di militari sono stati spostati nelle zone più colpite. Secondo quanto riferito da Save the

Children, sarebbero 500mila, di cui 100mila bambini, le persone che hanno perso la casa nelle aree colpite da terremoto e

tsunami. I senzatetto avrebbero trovato un riparo nei 2.050 centri di evacuazione, molti dei quali sono privi di acqua e

luce. Ma le condizioni di disagio riguardano milioni di giapponesi. Fonti ufficiali riferiscono che 2,6 milioni di persone

vivono in case senza elettricità, 2,6 milioni non hanno il gas e 1,4 milioni non hanno accesso all'acqua.

Cresce poi l'allerta per l'arrivo di una nuova potente scossa e di un altro tsunami. Mentre non cessano le scosse di

assestamento. Il Giappone «deve aspettarsi un numero molto elevato di repliche, con magnitudo alte, che potrebbero

arrivare a 7.5» ha detto il ricercatore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Alessio Piatanesi spiegando che è

«uno scenario normale» dopo un sisma di magnitudo 9.0. Ieri, intorno alle 10 del mattino (le 2 di notte in italia), una

scossa di 5,8 gradi ha fatto scattare un allarme tsunami, poi smentito dall'Agenzia meteorologica. Mentre un'altra scossa

registrata alle 16,12 (le 7 ora italiana) ha costretto le Ferrovie giapponesi a sospendere il traffico su tutte le linee tranne

quattro, sulle quali il servizio ha funzionato tra gli intoppi.

Sul fronte degli aiuti, l'agenzia Fides fa sapere che domani i vescovi giapponesi si riuniranno a Sendai per mettere a punto

un piano di gestione dei soccorsi e per valutare gli interventi delle organizzazioni religiose.

«I cittadini sono stremati e disorientati - ha raccontato il vescovo di Sendai, monsignor Martin Tetsuo Hiraga - Non siamo

ancora in grado di comprendere l'entità del disastro. Le notizie sono frammentarie. La diocesi è molto grande e copre

quattro prefetture civili, per circa 500 chilometri di costa, nel Nord dell'isola di Honshu, la più grande dell'arcipelago

nipponico. E lo tsunami ha colpito oltre 300 chilometri di costa». (a.d'a.)
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Parco dell'Etna: presentato progetto “Montagna Amica"  

 

Lunedì 14 Marzo 2011 10:52

 NICOLOSI – L'organizzazione e le tempestive procedure di intervento per i soccorsi sulla montagna innevata; il pericolo

valanghe; la prevenzione e l'informazione sui rischi per gli escursionisti; le conseguenze e il trattamento delle ipotermie

più gravi: sono stati questi i temi dibattuti nell'affollata sede del Parco dell'Etna, l'ex Monastero Benedettino di San Nicolò

La Rena a Nicolosi, in occasione della presentazione del progetto del Club Alpino Italiano “Montagna Amica.

Prevenzione e sicurezza in ambiente innevato”. Hanno collaborato all'iniziativa il Parco, il Comune di Nicolosi, il Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso Montano del Corpo

Forestale, la Funivia dell'Etna. 

E' stata un'ottima opportunità per vedere insieme, a discutere di una problematica così importante e di così forte attualità,

gran parte degli attori (Enti, forze dell'ordine,associazioni, volontari, guide) impegnati a tutelare la sicurezza degli
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escursionisti e degli appassionati sul vulcano. 

Lo hanno sottolineato, nei loro interventi di saluto, il commissario straordinario del Parco dell'Etna Ettore Foti, il direttore

f.f. Alfio Zappalà, il sindaco di Nicolosi Nino Borzì. “Come purtroppo dimostrano i gravi incidenti dell'ultimo periodo,

non bisogna mai abbassare la guardia sul tema della prevenzione e della sicurezza sulla nostra Muntagna. Riteniamo che

incontri come questo vadano organizzati frequentemente”, ha affermato, in particolare, il commissario Foti. “Sono esempi

quanto mai positivi di collaborazione tra tutti i soggetti interessati ad una questione fondamentale per la fruizione

dell'Etna; è indispensabile ragionare tutti insieme per la sicurezza”, ha aggiunto il sindaco Borzì.

 Giuseppe Gallo,direttore della Scuola di alpinismo e scialpinismo estremo sud del Cai di Catania, presentando il progetto

“Montagna Amica” ha spiegato: “E' un'iniziativa rivolta a tutti. Quasi sempre la gente va sulla montagna innevata

all'oscuro dei pericoli cui va incontro e il 95 per cento degli incidenti sono causati dalle vittime stesse. In particolare,

mentre fino a qualche anno fa chi faceva scialpinismo sull'Etna si contava sulla punta delle dita, adesso il numero è

cresciuto notevolmente e di conseguenza cresce il rischio di incidenti. Ecco perché è fondamentale l'opera di

informazione, formazione e prevenzione”.

Mario Tropea e Nicola Leo, istruttori di scialpinismo, hanno illustrato dettagliatamente, sotto il profilo tecnico e pratico, i

pericoli della montagna innevata, con particolare riferimento agli sbalzi di temperatura, alle difficoltà di orientamento, al

rischio-valanghe. Rocco Raiti, comandante del Soccorso Montano Forestale, ha illustrato le caratteristiche dell'importante

servizio Meteomont del Corpo Forestale, “nato come servizio prevenzione neve e valanghe, ma divenuto sempre più

complesso”, ne ha sottolineato la grande utilità per gli escursionisti e la necessità di una sempre più ampia diffusione

come efficace strumento di prevenzione.

Franz Zipper, delegato del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI, ha illustrato l'organizzazione

generale e la storia del Soccorso e ha spiegato le procedure da attivare per la richiesta di intervento. “E' fondamentale fare

sistema per la sicurezza sull'Etna – ha sottolineato Zipper – Per svolgere al meglio l'attività di soccorso è necessaria la

conoscenza del territorio, una preparazione adeguata, umiltà, prudenza e unità di intenti tra tutti coloro che intervengono”.

Infine il capostazione del CAI Etna sud Giovanni Mazzoleni ha illustrato nei dettagli i rischi per la vita degli escursionisti

derivanti dalle lesioni da freddo e dalle ipotermie gravi e ha spiegato come queste situazioni vanno affrontate nei soccorsi

di emergenza. (Ufficio stampa Parco dell'Etna)

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

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.
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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.

   

 

  

     

L'Etna e i suoi “gemelli”: quattro Parchi celebrano insieme i 150 anni dell'Unità d'Italia (Venerdì 11 Marzo 2011)  

PARCO DELL'ETNA, 12 MARZO 2011 PRESENTAZIONE INIZIATIVA CAI "MONTAGNA AMICA" (Giovedì 10

Marzo 2011)  

Etna: precipita a 2.700 metri, morto giovane modicano (Lunedì 07 Marzo 2011)  

VENTI MILIONI DI CHILI DI AMIANTO NELL'AREA DELL'EX MINIERA DI PASQUASIA (Mercoledì 02 Marzo

2011)  

LA SVOLTA VERDE DELLE CANTINE ITALIANE (Venerdì 25 Febbraio 2011)  

MCL Messina: al via il Gruppo d'Acquisto solidale per l'Ecosostenibilità (Mercoledì 23 Febbraio 2011)  

PROTEZIONE CIVILE: A VIGILI DEL FUOCO 18 MEZZI PER SOCCORSI SPECIALI (Martedì 22 Febbraio 2011)  

AMBIENTE:REGIONE SICILIANA PRESENTA ATTIVITA' 2010 CORPO FORESTALE (Martedì 22 Febbraio 2011)

 

ENERGIA: INCONTRO REGIONE-IONIO GAS SU RIGASSIFICATORE MELILLI (Martedì 22 Febbraio 2011)  

SICILIA: MALTEMPO IN ARRIVO.FREDDO E NEVE A BASSA QUOTA (Lunedì 21 Febbraio 2011)  

TURISMO: LE DIFFICOLTA' NON FRENANO LAMPEDUSA (Venerdì 18 Febbraio 2011)  

PETROLIO: RUSSO, MAI INTERROGATO DA NESSUN ORGANO DI SICUREZZA (Venerdì 18 Febbraio 2011)  

ALLA BIT DI MILANO IL FASCINO DEL TERRITORIO ETNEO… …IN VIDEO (Venerdì 18 Febbraio 2011)  

PACHINO. PRESTIGIACOMO E GALAN PER IL POMODORINO (Mercoledì 16 Febbraio 2011)  

Frana a San Fratello, un anno dopo ancora famiglie sfollate (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Parco dell'Etna: domenica 13 febbraio al via “Parco d'inverno 2011” (Martedì 08 Febbraio 2011)  
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Etna: 10 interventi soccorso a etna sud, sciatrice travolta da snowboard (Domenica 06 Febbraio 2011)  

Etna inserito in “lista propositiva” per Patrimonio Mondiale Unesco (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

TRIVELLAZIONI,CAPODICASA:“GOVERNO SVENTI ASSALTO AL CANALE DI SICILIA” (Mercoledì 19

Gennaio 2011)  

Il Giro d'Italia 2011 abbraccia l'Etna e il suo Parco (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Aeroporti: etna, scalo fontanarossa pienamente operativo da stamani (Venerdì 14 Gennaio 2011)  

Etna: intensi bagliori nella notte sul vulcano (Giovedì 13 Gennaio 2011)  

Etna: enac mobilita unita' crisi aeroporto catania, monitorato vulcano (Giovedì 13 Gennaio 2011)  

Etna: riaperto aeroporto catania, era stato chiuso a scopo precauzionale (Giovedì 13 Gennaio 2011)  

Etna: debole emissione di lava dal cratere di sud est (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Catania, caccia alla "pantera" sbrana pecore (Lunedì 10 Gennaio 2011)  

Enna: ecatombe di randagi (Sabato 08 Gennaio 2011)  

Etna: nuove emissioni di materiale incandescente e sbuffi di vapore (Giovedì 06 Gennaio 2011)  

Etna: emissioni di materiale incandescente dal cratere di sud-est (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Aquila del Bonelli nidifica in autostrada siciliana (Martedì 04 Gennaio 2011)  

Etna: attivita' stromboliana dal cratere di sud-est (Lunedì 03 Gennaio 2011)  

Parco Etna, Santa Messa di fine anno celebrata insieme da tre Vescovi (Venerdì 31 Dicembre 2010)  

Etna: tratte in salvo quattro persone (Martedì 28 Dicembre 2010)  

Presentato al Parco dell'Etna volume Arpa su paesaggi terrazzati (Giovedì 02 Dicembre 2010)  

AMBIENTE:A PARCO ETNA PRESENTAZIONE VOLUME ARPA PAESAGGI TERRAZZATI (Martedì 30

Novembre 2010)  

Lima (SEL): "auto blu alla Provincia di Palermo, intervenga magistratura" (Lunedì 29 Novembre 2010)  

Parco dell'Etna: i dipendenti in stato di agitazione (Mercoledì 10 Novembre 2010)  

Un percorso comune per l'Etna Patrimonio dell'Umanità (Martedì 09 Novembre 2010)  

PARCO DELL'ETNA: da domenica 12 settembre “Parco Trekking 2010” - Otto itinerari guidati alla scoperta dell'area

protetta (Martedì 07 Settembre 2010)  

Piove due ore a Mondello (PA) e come sempre fogne a cielo aperto (Venerdì 03 Settembre 2010)    
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GIUNTA UNIONE NEBRODI A CAMASTRA PER RETE SINERGICA PROMOZIONE NEBRODI  

 

Lunedì 14 Marzo 2011 10:43

 La Giunta dell'Unione dei Nebrodi è stata ricevuta dai componenti la giunta del comune di Santo Stefano di Camastra,

guidata dal sindaco dott. Mastrandrea, che per il 2011 sarà anche il presidente dell'Unione, presente pure il vice Sindaco

Carmelo Colombo che fa parte anche della Giunta dell'Unione . Gli ospiti: Maria Princiotta , Assessore del comune di

Torrenova; Bruno Mancuso Sindaco del comune di S.Agata; Enzo Sindoni, Sindaco del comune di Capo d'Orlando;

Giuseppe Collura Sindaco del comune di Caronia; Giuseppe Lo Cicero, vice Sindaco del comune di S. Fratello, hanno

preso atto delle difficoltà che hanno investito di recente il comune di Santo Stefano e delle prospettive che potranno essere

affrontate insieme, Unione e comuni che ne fanno parte.

 La giunta dell'Unione ha attenzionato anche le attività da affrontare nel corso dell'anno corrente , illustrate dal nuovo

presidente, assistito da Giuseppe Librizzi e Giuseppe Ricca, rispettivamente Direttore Generale e Segretario generale
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dell'Unione dei Nebrodi.

 Nelle linee guida, approvate per il 2011 risaltano la razionalizzazione del servizio di protezione civile con l'acquisto di un

altro modulo antincendio, l'opportunità di una azione diretta dell'Unione, di socializzazione ed integrazione a favore di

diversabili ed anziani non autosufficienti da realizzare anche attraverso il progetto di tele assistenza presentato nel PIST “

Nebrodi città aperta”,

 Nelle attività rivolte ai comuni aderenti, accanto alla formazione linguistica (inglese) ed informatica (autocad) che si

concluderanno nel corso del 2011 è prevista formazione specialistica, sempre nel campo dell'informatica per la

preparazione di alcune unità in grado di gestire la comunicazione informatica e il sito Web. Ferma restando la

partecipazione dei dipendenti dei comuni alla formazione prevista all'interno del CST Monterraneo, di cui l'Unione è capo

fila.

 Fra le attività di marketing e promozione, sono in cantiere due progetti: uno per promuovere una ristorazione dedicata ai

Nebrodi attraverso la conoscenza dei prodotti tipici e la formazione di esperti, e l'altro per facilitare l'incontro, a margine

del mercato degli agricoltori, fra i prodotti tipici dei Nebrodi e i grandi utilizzatori.

 Poiché lo sviluppo di un territorio non può più essere visto come un fatto isolato interno al singolo comune e nemmeno

alla singola aggregazione di comuni, la giunta ha dato mandato al suo presidente di verificare la possibilità di costituire

una rete sinergica ed operativa fra le altre Unioni di comuni presenti nei Nebrodi in modo da essere massa critica per lo

sviluppo ed anche nei confronti della Regione Siciliana. (UNIONE DEI NEBRODI)

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

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.
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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.

   

 

  

     

Istat, aumentano le esportazioni delle regioni meridionali (Lunedì 14 Marzo 2011)  

Imprese & Innovazione, mercoledì a Trapani presentazione dei bandi Ue (Lunedì 14 Marzo 2011)  

UE, SONIA ALFANO: "UPM HA FALLITO, SERVE STRATEGIA PER SUD MEDITERRANEO" (Giovedì 03 Marzo

2011)  

Il 55% delle cantine del Sud aspetta più di 90 giorni per i pagamenti (Giovedì 03 Marzo 2011)  

AL CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO: ARROGANZA E PUBBLICHE MENZOGNE (Mercoledì 02 Marzo 2011)  

Istat: Pil in crescita, indebitamento in calo (Martedì 01 Marzo 2011)  

Imprese, oltre 50 milioni di euro in arrivo per Ricerca e Innovazione (Venerdì 25 Febbraio 2011)  

LA SVOLTA VERDE DELLE CANTINE ITALIANE (Venerdì 25 Febbraio 2011)  

Innovazione, domani presentazione bandi UE (Giovedì 24 Febbraio 2011)  

MCL Messina: al via il Gruppo d'Acquisto solidale per l'Ecosostenibilità (Mercoledì 23 Febbraio 2011)  

AGRICOLTURA: D'ANTRASSI E ARMAO ILLUSTRANO ANDAMENTO CENSIMENTO (Martedì 22 Febbraio

2011)  

Agricoltura: bando su realizzazione di campi e piante da frutto (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Dichiarazione fiscale, assistenza web: oltre 13mila richieste in Sicilia (Martedì 08 Febbraio 2011)  

RAPPORTO DISTE: 20% SICILIANI SONO POVERI. ARMAO PARLA DI CRESCITA (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Agroalimentare: otto aziende siciliane alla prodexpo di mosca (Giovedì 03 Febbraio 2011)  

Istat, reddito famiglie: meridione ha subito meno la crisi (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Economia, la Regione Sicilia "sfida" il CIPE sui Fondi FAS (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Agricoltura: coldiretti sicilia "produttori d'arance spremuti" (Martedì 25 Gennaio 2011)  

Agricoltura: il limone di Siracusa "conquista" Berlino (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Agricoltura: lunedi a catania dibattito su "virus tristeza" (Sabato 22 Gennaio 2011)  

ECONOMIA, BANDO DA 125 MILIONI PER RICETTIVITA' ALBERGHIERA (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

AGRICOLTURA: A GENNAIO FORUM MEDITERRANEO E PRESENTAZIONE MAAS (Giovedì 20 Gennaio 2011) 

Energia: fotovoltaico, completato complesso da 29 mln di euro in sicilia (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Agricoltura: coldiretti sicilia "incentivare consumo spremute d'arancia" (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Data:

14-03-2011 Sicilia News 24
GIUNTA UNIONE NEBRODI A CAMASTRA PER RETE SINERGICA PROMOZI

ONE NEBRODI

Argomento: Pag.ISOLE 12



Aeroporto Fontanarossa, record passeggeri: oltre 6,3 milioni del 2010  (Mercoledì 19 Gennaio 2011)  

Agroalimentare: business con gli usa, incontro in confindustria palermo (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Ricerca: airc, nelle piazze "le arance della salute" siciliane (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Agroalimentare: coldiretti, a natale vendite cresciute del 40% (Lunedì 03 Gennaio 2011)  

Salemi: da una grande mammella sgorga vino rosso (Martedì 21 Dicembre 2010)  

Prodotti tipici: il cioccolato di modica verso il riconoscimento igp (Mercoledì 08 Dicembre 2010)  

Inflazione: palermo. a ottobre -0.1%, su base annua +1.3% (Martedì 30 Novembre 2010)  

AGRICOLTURA : Bruxelles promuove gestione del PSR 2007-2013 in Sicilia (Lunedì 29 Novembre 2010)  

Agricoltura: un marchio regionale per tutelare le mandorle siciliane (Lunedì 29 Novembre 2010)  

Agricoltura: regione proroga termini per contributi su interessi mutui (Venerdì 26 Novembre 2010)  

Credito d'imposta: siglato accordo agenzia entrate-regione siciliana (Mercoledì 17 Novembre 2010)  

Olio: "frantoi in festa" nel week end in sicilia (Venerdì 12 Novembre 2010)  

Agriturismo: la sicilia ad arezzo per agrietour (Venerdì 12 Novembre 2010)  

CONFERENZA REGIONI: ARMAO, NO A TAGLI PER REGIONI E COMUNI (Giovedì 11 Novembre 2010)  

Agricoltura: dai frantoi il rilancio dell'olio (Mercoledì 10 Novembre 2010)  

Agricoltura: confagricoltura"in 3 anni in sicilia perse 50 mila aziende" (Mercoledì 10 Novembre 2010)    
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