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  Dodici mesi dopo i gravi dissesti idrogeologici che hanno ferito il territorio dei Nebrodi in provincia di Messina, i

sindaci di quindici comuni chiedono un incontro urgente con l'assessore regionale al territorio e ambiente. Frane e

smottamenti l'anno scorso hanno letteralmente messo in ginocchio intere comunità come quelle di San Fratello e Caronia.

Ma problemi si sono riscontrati anche in numerosi altri centri nebroidei dove è diventato quasi impossibile raggiungere

imprese agricole e forestali. 

L'anno scorso i sindaci del territorio nebroideo si erano incontrati più di una volta. Oggi sono di nuovo in stato di

agitazione. La situazione delle strade rurali, dopo 12 mesi, è pressocché immutata. Gli scenari sono gli stessi così come i

pericoli. A settembre del 2010 era arrivato il piano annuale di utilizzo delle risorse del fondo regionale per la montagna,

un decreto di finanziamenti di alcuni progetti. Inoltre, il dipartimento di protezione civile aveva predisposto un piano e

aveva individuato degli interventi prioritari. E poi nulla. Non solo i lavori non sono iniziati, addirittura non è stato avviato

l'iter burocratico e i fondi sono bloccati. 

É stato proprio questo il motivo che ha spinto i sindaci di Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, Cesarò, Galati Mamertino,

Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, Raccuja, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Teodoro, Santa Domenica

Vittoria, Tortorici ed Ucria, a scrivere all'assessore regionale. I 15 primi cittadini chiedono che venga sollecitato l'iter

istruttorio per poter finalmente ripristinare la viabilità rurale. Indispensabile per garantire il normale accesso ad imprese

agricole e forestali e indispensabile anche per il turismo ambientale.

 Maria Chiara Ferraù

 

 15 / 02 / 2011
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Il Sindaco del paese messinese, Salvatore Sidoti Pinto, spiega alla nostra redazione cosa è emerso dall'incontro di ieri e

in quale situazione versa il paese, in cui ancora più di ottocento persone sono impossibilitate a rientrare nelle proprie

abitazioni:" allo stato attuale c'è solo precarietà" 

  

Articoli correlati 

Giovedi 20 Maggio 2010

Sicilia, siglata la convenziona tra l'Ordine dei Geologi e la Protezione civile regionale

tutti gli articoli »    Martedi 15 Febbraio 2011  - Dal territorio - 

Si è svolto ieri nel comune di S.Fratello, in occasione del primo anniversario della frana, lunga più di tre chilometri, che

investì il paese messinese lo scorso anno, un incontro tra la cittadinanza e le istituzioni, tra cui il prefetto di Messina,

Francesco Alecci, il vescovo di Patti, Ignazio Zambito, deputati nazionali e regionali, la giunta ed il consiglio comunale di

San Fratello. Presenti anche l'assessore regionale per i Beni Culturali della Sicilia, Sebastiano Missineo, in rappresentanza

del governo della Regione data l'impossibilità del presidente Lombardo ad essere presente e il dirigente generale del

dipartimento regionale della Protezione Civile, Pietro Lo Monaco, che hanno ribadito che la Regione Siciliana non verrà

meno ai suoi impegni nei confronti della popolazione, assicurando il massimo impegno fino a quando la situazione dei

comuni colpiti dalle frane non sarà normalizzata. L'incontro è stato anche occasione per tirare le somme delle attività di

protezione civile messe in essere in questo anno: a San Fratello sono in corso interventi di messa in sicurezza come

drenaggio, convogliamento delle acque e consolidamento del terreno sul fronte franoso per un importo complessivo di

circa 29 milioni di euro.

Per capire quale sia la situazione in cui versa attualmente il paese e a quale punto siano i lavori, abbiamo contatto il

sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto. 

Sindaco come è andato l'incontro di ieri? Che risposta avete ricevuto dalle istituzioni?

"L'incontro è stato molto sentito, soprattutto dalla popolazione. Abbiamo fatto il punto della situazione, è stato un

momento di riflessione; si è visto che molte cose sono state fatte, sono stati appaltati lavori per circa 29 milioni di euro,

abbiamo 5 cantieri aperti che stanno lavorando con molta solerzia, anche perché sollecitati dalla direzione dei lavori.

Chiaramente mancano molte risorse, non si parla ancora di rimborso alle persone, si parla solo di assistenza alla

popolazione, che viene corrisposta, proprio ieri è arrivato il contributo dell'autonoma sistemazione fino al mese di

novembre, ora pagheremo dicembre e gennaio".

Un anno fa, la frana che divise in due il vostro paese costrinse quasi duemila persone ad abbandonare le proprie

abitazioni: qual'è il dato ad oggi?

"Ci sono 838 persone sfollate solo a San fratello, a Castel Umberto 115, a Caronia 80, per un totale di 1350 persone circa

nel comprensorio dei Nebrodi".

Dall'incontro è emerso qualcosa di nuovo, a proposito di fondi?

"I fondi stanziati sono parte integrante dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di conseguenza si

attengono solo a quelle direttive, per questo credo che i soldi ci siano. Il giorno 28 scade l'ordinanza ma penso che, come è

successo per Giampilieri, venga rinnovata anche per San Fratello e di conseguenza procederemo in tal senso

all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione e per gli insediamenti produttivi, per cui viene corrisposto

l'indennizzo di mille euro al mese. Tranne 8 persone, tutti hanno trovato sistemazione o affittando una casa, usando

seconde case o recandosi presso parenti e amici. A tutti loro viene corrisposto un indennizzo di 200 euro, per un massimo

di 600 euro a nucleo familiare, salvo deroghe per persone che superano i 65 anni o hanno un invalidità superiore al 67 per

cento. Sono i criteri a cui ci atteniamo necessariamente perché dettati dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri".

Com'è la vita in paese? Siamo lontani dal ritorno alla normalità?

"La quotidianità è ancora lontana. In un paese da 4200 abitanti avere 830 persone fuori casa, rappresenta un disagio per

tutti. Si è registrato un calo dell'economia, degli investimenti; le persone che prima avevano intenzione di ristrutturare

casa, per esempio, e che avevano la prospettiva di una dimora fissa e definitiva, ora hanno le loro titubanze e

preoccupazioni. Anche perché nonostante i lavori di consolidamento la paura c'è. L'edilizia e tutto l'indotto relativo hanno

avuto un grande calo. Ancora c'è molta paura e sofferenza, anche nei bambini che svolgono l'attività didattica nelle
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strutture provvisorie messe a disposizione dalla Protezione civile, nei container. La cittadinanza è stata privata del proprio

campo sportivo, perché queste scuole sono dovute essere realizzare all'interno del campo sportivo stesso. E' una situazione

a catena che non consente purtroppo di parlare di normalità. Possiamo parlare di precarietà, abbiamo superato una crisi,

speriamo di intravedere un futuro roseo, ma allo stato attuale c'è solo precarietà".

Vi siete sentiti assistiti dalle istituzioni?

"Assistiti in tutto e per tutto sia dalla Protezione Civile che dalla Regione Sicilia, il cui Presidente Lombardo è stato il

nostro 'angelo custode'. Purtroppo lo stesso non si può dire per il Governo nazionale, se non per un intervento fatto dal

Ministro Prestigiacomo con un accordo di programma quadro che ha stanziato delle somme per tutta la Sicilia, quindi

anche per la provincia di Messina e San Fratello, non abbiamo avuto grandi attenzioni. Questi fondi Fas di cui tanto si

parla e che dovrebbero essere la speranza per la messa in sicurezza, per la ricostruzione delle scuole e delle chiese, per

tutti quelli che sono i programmi che la Protezione Civile ha posto in essere in un cronoprogramma. Purtroppo bisogna

confrontarsi con la mancanza di fondi. La progettualità ci sono, le intenzioni ci sono la volontà c'è, ma mancano i fondi.

Ringrazio per tutto quello che è stato fatto, ma non basta".

Julia Gelodi
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VIDEO. Intervista all'architetto Riccardo Bedrone, Presidente del Comitato Promotore di Protec. Nella prima parte una

presentazione dei lavori del comitato e un approfondimento dei temi che verranno proposti durante PROTEC. Nella

seconda il punto su un problema definito "prioritario": capire lo sviluppo delle città e il consumo del suolo in relazione

all'aumento della popolazione 

  

Articoli correlati 

Giovedi 20 Gennaio 2011

PROTEC, l'approccio 

interdisciplinare all'emergenza

tutti gli articoli »    Martedi 15 Febbraio 2011  - PROTEC - 

L'architetto Bedrone spiega al ilgiornaledellaprotezionecivile.it da chi è composto il Comitato Promotore e qual è il

metodo di lavoro utilizzato per la valorizzazione delle diverse competenza e la scelta dei temi da trattare. Dalla creazione

del comitato fino alla scelta di creare l'evento, Bedrone illustra i due anni di lavoro che stanno portando alla definizione

del programma dei convegni che sarà al centro di PROTEC, il primo Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la

Protezione Civile e Ambientale, in programma dal 30 giugno al 2 luglio al Lingotto Fiere di Torino. 

Nella seconda parte viene invece messo a fuoco un altro tema che, secondo Bedrone, rappresenta un problema da non

sottovalutare: lo sviluppo degli insediamenti urbani. Il consumo del suolo, definito "spaventoso", va analizzato - sostiene

Bedrone - per capire in che modo si stanno sviluppando le città e per cercare di comprendere come, di fronte al

prevedibile aumento della popolazione, è possibile prevenire - utilizzando i piani di protezione civile comunali - "che

un'eccessiva concentrazione di persone renda drammatica ogni catastrofe ambientale che possa manifestarsi sul territorio."

Intervista a Riccardo Bedrone- Prima parte

Intervista a Riccardo Bedrone - Seconda Parte

Enzo Voci

Riccardo Bedrone è nato a Torino nel 1946, si è laureato nel 1972 e dal 1976 è iscritto all'Albo degli Architetti di Torino.

Dal 2001 è Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Torino, dopo esserlo già stato 1996 al 1998. È

stato inoltre, dal 1997 al 1999, Presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Architetti.

È professore associato di Tecnica e pianificazione urbanistica, dove svolge gli insegnamenti di "Politiche urbane e

territoriali in Italia e in Europa" e del laboratorio "Il progetto di urbanistica", presso la Facoltà di Architettura 2 di Torino.

È inoltre docente ai Master del COREP-Politecnico di Torino.

Ha presieduto la sezione italiana dell'UIA (Unione internazionale degli architetti) presso il Consiglio nazionale degli

architetti ed è stato presidente del Comitato organizzatore del XXIII Congresso mondiale di architettura dell'UIA, che si è

svolto a Torino nel 2008. Attualmente è direttore responsabile della rivista "TAO". 
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Grazie ad un software, il Corpo Forestale dello Stato potrà ottenere il profilo del probabile autore di un incendio

boschivo. Decretato lo "stato di grave pericolo" per gli incendi boschivi in Lombardia: sanzioni economiche e penali per

i trasgressori 

    Martedi 15 Febbraio 2011  - Attualità - 

Gli incendi boschivi producono ogni anno ingenti danni al patrimonio forestale e ambientale, rappresentando un serio

pericolo anche per l'incolumità pubblica. Solo nel 2009 in Italia si sono verificati più di 5000 incendi (fonte CFS), il 16%

in meno rispetto al 2008. Meno incendi quindi, che hanno però percorso una superficie complessiva (pari a oltre 73 mila

ettari, di cui 31 mila boscati) maggiore rispetto all'anno precedente, il 9,5% in più. In gran parte dei casi, all'origine degli

incendi boschivi ci sono negligenze o azioni volontarie dell'uomo.

Il Corpo Forestale dello Stato ha a disposizione un nuovo strumento per dare la caccia a chi incendia dolosamente i boschi

: si tratta di Sacw, un software sviluppato dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con il Centro Scienze Forensi

di Torino nell'ambito del progetto di ricerca WiCAP - Wildfire Criminal Analysis Program. Basandosi su una

metodologia scientifica che fa leva sull'elaborazione statistica dei dati relativi ai casi risolti di incendi boschivi dolosi, il

Criminal Profiling consente di produrre e ottenere delle previsioni sulle caratteristiche psicologiche e comportamentali del

probabile autore di un incendio boschivo, partendo dall'analisi della scena del crimine - in questo caso l'origine di un

incendio. 

L'inserimento nel database del software dei dati storici forniti dal NIAB - Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo - e

la codifica di tutti i casi di incendio boschivo doloso in possesso al Corpo Forestale dello Stato dal 2000, hanno fatto

emergere le caratteristiche tipiche del piromane: un uomo, età media 48 anni, basso livello di istruzione, agisce soprattutto

in estate e vive quasi sempre nelle vicinanze del luogo in cui appicca l'incendio, raggiungendolo a piedi in quasi la metà

dei casi.

Questo software potrà sicuramente essere d'aiuto anche in Lombardia, dove è scattata l'allerta per gli incendi boschivi. In

seguito ai cinque roghi che si sono verificati dall'inizio dell'anno e tenendo in considerazione anche le condizioni

meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, l'assessore regionale alla Protezione Civile

Romano La Russa ha deciso di decretare lo "stato di grave pericolo", in vigore dall'11 di questo mese, che comporta il 

divieto di accensione di fuochi nei boschi (o a meno di 100 metri dagli stessi) su tutto il territorio regionale. E intanto

sono già state attivate le organizzazioni di volontariato antincendio boschivo, che collaboreranno con il Corpo Forestale

dello Stato sia nella fase di prevenzione che in quella di estinzione degli incendi; i gruppi garantiranno il servizio di

prevenzione e avvistamento e la massima reperibilità in caso di emergenza. La sorveglianza per il rispetto delle

disposizioni è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie ecologiche volontarie e agli agenti di Polizia locale; per

i trasgressori sono previste sanzioni economiche e, nei casi più gravi, penali.

Elisabetta Bosi
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- Attualità

«» 

Terremoto all'Aquila, firmate richieste di rinvio L'inchiesta sugli appalti per la ricostruzione 

L'AQUILA. Il procuratore distrettuale antimafia dell'Aquila, Alfredo Rossini, ha firmato ieri mattina le due richieste di

rinvio a giudizio per il coordinatore del Pdl, Denis Verdini, e per l'imprenditore Riccardo Fusi, presidente dimissionario

della Btp. Che i provvedimenti erano imminenti lo aveva fatto intendere due giorni fa lo stesso Rossini. Nel contempo,

sempre Rossini ha firmato l'istanza di archiviazione per il costruttore aquilano Ettore Barattelli, presidente del Consorzio

Federico II, costituito dopo il terremoto sulle cui attività si erano concentrate le attenzioni dei Pm.

Coordinate dal procuratore distrettuale, Alfredo Rossini, e dal sostituto procuratore Olga Capasso, distaccata nel

capoluogo abruzzese dalla Direzione nazionale antimafia (Dia) per rafforzare la lotta alle infiltrazioni mafiose nella

ricostruzione, le indagini hanno cercato di dimostrare che Verdini, attraverso le sue influenti amicizie politiche, avesse

favorito il Consorzio nell'aggiudicazione di appalti. Ma i riscontri hanno dimostrato che il Consorzio non ha mai preso

affidamenti diretti dalla Protezione civile nazionale, che ha gestito il G8 dell'Aquila e la fase dell'emergenza terremoto.

Tra i tre indagati, Barattelli è stato l'unico ad aver reso una deposizione spontanea e ad avere accettato l'interrogatorio dei

Pm ai quali ha fornito un'ampia documentazione.

Verdini e Fusi non si sono mai presentati all'Aquila: a pesare sulle richieste di rinvio a giudizio dei Pm sarebbe stata,

sempre secondo quanto si è appreso, il vecchio rapporto di affari e amicizia tra Fusi e Verdini ai tempi in cui quest'ultimo

era presidente del Credito Cooperativo fiorentino. L'inchiesta aquilana ha preso impulso dalle intercettazioni telefoniche

acquisite nell'ambito delle indagini della Procura di Firenze sugli appalti per i Grandi eventi e per il G8 della Maddalena.
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Immigrazione, Maroni: ''emergenza non e' finita, ma siamo pronti''

          

Sicilia News 24
"Immigrazione, Maroni: ''emergenza non e' finita, ma siamo pronti''" 
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Immigrazione, Maroni: ''emergenza non e' finita, ma siamo pronti''  

 

Martedì 15 Febbraio 2011 14:55

 CATANIA - ''Non sono in grado di affermare che l'emergenza e' cessata solo perche' gli sbarchi sono diminuiti. Se in

Egitto dovesse verificarsi la stessa dinamica tunisina, la rotta passa per l'Italia e potrebbe verificarsi la stessa dinamica

dell'emigrazione tunisina''. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, in una conferenza stampa a Catania,

illustrando le misure intraprese dal Governo per affrontare l'emergenza sbarchi. ''Abbiamo chiesto al prefetto Caruso,

nominato commissario straordinario per l'emergenza, di individuare - ha aggiunto - altre aree idonee: strutture della

Protezione civile dove installare le tendopoli. Siamo pronti ad ogni evenienza. Per ora l'emergenza la gestiamo nelle

strutture di Mineo dove sara' creato il 'villaggio della solidarieta''. Il prefetto ha gia' individuato altre strutture, speriamo di

non doverle utilizzare ma, se dovessero servire, sono pronte''. 
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CONDIVIDI  

  

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

24 

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

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

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

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

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

classificandoli con un sistema di tag.

  

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

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

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

propria pagina.

  

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

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

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

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

online e o tramite la google toolbar.

  

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

online

  

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

un articolo nel proprio profilo

  

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

che trovano in giro per la rete

  

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

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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Etna: 10 interventi soccorso a etna sud, sciatrice travolta da snowboard (Domenica 06 Febbraio 2011)  

Catania: entrano nel vivo festeggiamenti per sant'agata (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Catania: arresta stalker armato, premiato carabiniere in congedo (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Catania: armato minaccia ex moglie in un centro commerciale, arrestato (Giovedì 03 Febbraio 2011)  

Catania: truffa con assegni scoperti, undici denunce (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Lavoro: ex cesame, prorogata cassa integrazione (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Catania: scoperta truffa da 1.5 mln, denunciato consulente finanziario (Martedì 01 Febbraio 2011)  

Catania: tenta estorsione a connazionale, arrestato giovane somalo (Martedì 01 Febbraio 2011)  

Catania: in auto con 2.2 kg di cocaina, arrestato commerciante (Lunedì 31 Gennaio 2011)  

Catania: 17enne arrestato per spaccio stupefacenti (Domenica 30 Gennaio 2011)  

Mascalucia: rumeno sorpreso a rubare auto, arrestato (Domenica 30 Gennaio 2011)  

Catania: bus turistico incendiato, domani riprendono le corse (Domenica 30 Gennaio 2011)  

Giustizia: distretto catania, scuto "preoccupa carenza organico" (Sabato 29 Gennaio 2011)  

Mafia: latitante bloccato su autostrada catania-siracusa (Sabato 29 Gennaio 2011)  

Catania: assegnata all'ex prefetto cancellieri la candelora d'oro 2011 (Venerdì 28 Gennaio 2011)  

Catania: furti in appartamento, sgominata banda (Venerdì 28 Gennaio 2011)  

Marchi contraffatti: a catania maxisequestro da sei milioni di euro (Mercoledì 26 Gennaio 2011)  

Catania: incendiato bus panoramico che trasporta i turisti (Martedì 25 Gennaio 2011)  

Catania: operazione antidroga, otto arrestati (Martedì 25 Gennaio 2011)  

Catania: incendio bus, confindustria etnea "sconcerto e amarezza" (Martedì 25 Gennaio 2011)  

Etna: ritrovati tre escursionisti dispersi (Domenica 23 Gennaio 2011)  

Catania: cocaina, gdf arresta un pusher incensurato (Venerdì 21 Gennaio 2011)  

Catania: cedimento strutturale, chiuso tratto via vittorio emanuele (Venerdì 21 Gennaio 2011)    
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Tramite la provincia 

Contributi dallo Stato

per la Protezione civile 

 Martedì 15 Febbraio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 I comuni della provincia possono cogliere un'importante occasione per avere finanziamenti statali da destinare alla

Protezione civile, sia per indagini geologiche di micro zonazione sismica che per i miglioramenti antisismici di edifici

strategici.

L'occasione viene data da una legge del 24 giugno 2009 che prevede la definizione da parte degli enti locali di una

richiesta che contribuirà a redigere una apposito elenco presso la Protezione civile regionale, utile all'ottenimento dei

finanziamenti statali.

La Provincia si pone come ente che può assistere i comuni nella definizione delle procedure. 

Lo ha comunicato agli stessi comuni l'assessore provinciale alla Protezione civile, Lidia Pannuzzo che mette a

disposizione degli enti interessati gli uffici del suo assessorato.

Una occasione importante dnque per molti comuni che possono accedere a fondi inaspettati.

15/02/2011
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 Martedì 15 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

   

il sopralluogo effettuato dai tecnici della pc ieri mattina sulla ex sp Ad un anno dalla frana che decretò la chiusura della ex

strada provinciale che collega Misterbianco con S. Giovanni Galermo, ieri mattina si è avviato concretamente l'iter che

dovrebbe portare a dare il via ai lavori di consolidamento dell'arteria. I tecnici del Dipartimento provinciale della

Protezione civile hanno effettuato dei sondaggi per accertare la tipologia di stratificazione esistente nel sottosuolo in

modo da prevedere gli opportuni interventi in fase di esecuzioni delle opere di consolidamento.

"Le trivellazioni eseguite - ha detto il sindaco Ninella Caruso - è il primo passo per la sistemazione della strada per San

Giovanni Galermo. Purtroppo l'iter per la progettazione e la riapertura della strada ha avuto dei tempi lunghi, benché il

Comune si sia attivato subito". 

La strada, che collega il centro urbano con i quartieri periferici di Serra, Poggio Lupo, Lineri e Belsito e con il rione

catanese di San Giovanni Galermo, è chiusa dal mese di febbraio 2010, a causa dello smottamento del manto stradale,

dovuto alle abbondanti piogge invernali dello scorso anno. La frana determinò la chiusura dell'arteria anche a seguito del

sopralluogo della Protezione civile avendo coinvolto in parte delle abitazioni per le quali, in fase cautelativa, fu previsto

anche lo sgombero, dopo rientrato a seguito di ulteriori accertamenti.

In questi mesi l'argomento è ritornato più volte alla ribalta sia in consiglio comunale che per le istanze dei cittadini,

costretti a circumnavigare la zona colpita dalla frana attraverso un percorso secondario attraverso la via S. Margherita e

via Farnese, che per i commercianti che hanno lamentato una diminuzione nelle vendite dei loro esercizi a seguito di

percorsi alternativi.

"L'Ufficio tecnico comunale con il supporto della Protezione civile - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici, Nico Sofia -

ha avviato tutte le procedure necessarie per garantire, nel rispetto dei tempi burocratici, la riapertura definitiva di una

strada così importante. Una volta ultimate le trivellazioni, si potrà procedere alla gara d'appalto per la realizzazione del

progetto definitivo". 

Nel maggio dello scorso anno, il Comune ha anche ottenuto tramite un accordo tra il Ministero per l'Ambente e

l'assessorato regionale al Territorio e Ambiente, un finanziamento di 500 mila euro. Grazie alla somma stanziata il

Comune ha potuto avviare la prima fase dei lavori, che riguarderanno il tratto tra le vie Branciforte e Piano del Lupo.

Carmelo Santonocito

15/02/2011
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Le strutture dell'ex base Nato già pronte come al tempo dei kosovari 

La nuova aerostazione 

non correrà rischi 

 Martedì 15 Febbraio 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

Anno 1999. Profughi del Kosovo nell´ex base Nato di Comiso Daniela Citino

Centro di accoglienza Profughi di Comiso: correva il maggio 1999, seimila kosovari in fuga dalla pulizia etnica di

Milosevic, e qui, nell'ex base missilistica, nella "casa dei Missili Cruise", trovano accoglienza, calore ed ospitalità per

cento lunghissimi giorni. Se le strutture di Porto Empedocle, Trapani, Caltanissetta che, insieme quella di Pozzallo,

chiamate a rispondere a quella che Maroni definisce la caduta del Muro del Maghreb, dovessero implodere, anche

Comiso, ancora una volta, potrebbe aprire le porte all'accoglienza. 

"Se dovessimo essere chiamati a fronteggiare l'emergenza - commenta il sindaco di Comiso Peppe Alfano - non ci

tireremo indietro". Un'accoglienza giocata con numeri diversi. "Non ci troveremo più ad accogliere come nel 99 seimila

kosovari, ma si tratterebbe di cifre diverse, ben più ridotte". E "nessuna preoccupazione - ci tiene a ribadire Alfano -

nemmeno per la vicinanza alla struttura aeroportuale nuova di zecca perché ovviamente la zona deputata sarebbe quella

degli ex alloggi". 

In trincea per questa emergenza umanitaria anche i volontari della Protezione Civile "Giuseppe Caruano" di Vittoria.

"L'associazione della nostra città - il vice sindaco Caruano e l'assessore alla Protezione Civile Mascolino - ha garantito

l'assistenza, l'accoglienza e, grazie alla disponibilità di un volontario madrelingua, anche la traduzione simultanea

dall'arabo. Sono state allestite tempestivamente le tende e sono stati attivati i corpi illuminanti in dotazione

all'associazione e acquistati con il contributo del Comune, ed è stato inoltre garantito il supporto allo staff medico e alle

forze di polizia presenti nel porto di Pozzallo. I volontari hanno lavorato ininterrottamente per oltre sedici ore,

accogliendo centinaia di extracomunitari che provenivano dalla riva sud del mediterraneo. La serietà e la professionalità

del gruppo di Protezione civile di Vittoria sono state apprezzate anche dal Prefetto di Ragusa, Francesca Cannizzo, che ha

voluto seguire personalmente le operazioni".

15/02/2011
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Oristano e Provincia

il caso

I conti non tornano e con quei numeri è impossibile rimetterli in sesto. Per cancellare il rosso non basteranno due o tre

voli giornalieri se non sorretti da un business plan fondato su numeri seri e reali. Ai voli di linea che saranno sempre

quelli che saranno, ovvero pochi, bisogna accompagnare i voli commerciali, turistici, di servizi. Fenosu è già base

antincendio, della protezione civile e presto lo sarà per la Polizia.

Servizi importanti per tutta la Sardegna e non solo ma che hanno un costo. La società di gestione finora non ha visto un

euro, fornisce i servizi ma non incassa. «Anche per questo abbiamo chiesto alla Regione un intervento finanziario

immediato. Tutti i servizi hanno un costo e noi non siamo in grado di affrontarne neppure uno almeno finché lo scalo non

decollerà davvero», precisa Giorgio Gaviano. La Regione ha già dato per realizzare l'aeroporto ma, aggiunge il presidente

, «sempre meno che per altri scali». ( a. m. ) 
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Cultura

Il terremoto prima di tutto come tremore intimo e squilibrante. Uno sconquassamento di animo, poi moto di suolo. Un

chiasso doloroso, amaro e a volte speranzoso intorno a ferite italiane. Diciotto autori firmano i racconti di “Trema la

terra”, uscita lo scorso novembre per gli abruzzesi di Neo editore (264 pagine, 15 euro). Cura l'antologia Isabella

Tramontano che ha conosciuto il terremoto e ha deciso di farlo narrare secondo un vissuto reale o immaginario. Lungo il

narrato di crolli e sensazioni, chiodi che escono dai muri e crepe, nevrosi e messaggi d'amore al telefonino, emergono i

vari sismi tra cui quelli del 2009 all'Aquila, degli anni Ottanta in Irpinia e il precedente del Friuli. 

I lavori mostrano una convivenza dei singoli con i resti delle fratture di casa loro e dell'antecedente vissuto. Un racimolare

di gesti caldi per un'uscita di scena dolce e amara, di ore giuste ed errate, nelle pagine di Ade Zeno. In “Le ore sbagliate”

posa una penna delicata su una coppia di anziani. Non è feroce, ma comunque non passa inosservata, la satira politica del

racconto successivo, “La donna in nero” di Anna Giuba. Coscienza del dramma e assenza delle istituzioni mutata in

normalità per Marco Mazzucchelli in “Con le migliori intenzioni”. La condizione di profughi, di gelo penetrato nei

container e coperte pesanti che non scaldano, viene resa con semplicità da Gianni Solla nel suo “Cherosene”. Ovo,

pseudonimo palindromo di un autore che a volte vuole celarsi, in “Senza più regola” afferra invece una nuova estraneità

degli aquilani per la città. Atipica la storia di Marco Marsullo, “My name is Borussia”: un avvocato di successo alle prese

con un terremoto di testa e la vita di strada. Vincono e avvincono i dialoghi del curioso “Lo sciacallo marsicano” di

Srecko Jurišic. Una vita rinnovatamente precaria si infiltra come odore comune a tutta l'antologia. (m. v.) 
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Provincia di Cagliari

Il progetto ipotizzato anche dall'Onu e dall'Agenzia spaziale italiana

Le attività tradizionali di sperimentazione militare e civile del Poligono del Salto di Quirra potrebbero essere affiancate da

un sistema di monitoraggio ambientale e di pronto intervento di rilevanza internazionale. Con garanzia certificata in

tempo reale per la salute di militari e civili, oltre che per la salvaguardia dell'ambiente. Lo scenario di un Poligono sempre

più “dual use'' è tratteggiato in un progetto elaborato dall'Università di Cagliari che intende favorire sui 12 mila ettari della

base la nascita di un Distretto di protezione civile unico in Europa. 

Interesse al progetto è stato manifestato sia dalla Protezione civile Nazionale, dall'Asi (Agenzia Spaziale Italiana) e

dall'Onu . La notizia è stata data da Alessandro Loddo, analista ricercatore in materia di politiche per lo sviluppo. «Il

professor Ciccu - spiega il ricercatore, originario di Gairo - prorettore dell'Università cagliaritana per l'innovazione ed i

rapporti con le imprese, ha presentato ufficialmente all'Assessorato alla Programmazione retto da Giorgio La Spisa un

progetto che prevede di utilizzare il Poligono quale centro sperimentale duale di eccellenza per le tecnologie di protezione

civile e tutela ambientale.

Oltre alla creazione di una Scuola di Alta Formazione Internazionale e di Centri di ricerca e sviluppo nei vari settori della

sicurezza del territorio. Credo che la spinta popolare che in questo momento si batte per la riconversione del Poligono

possa essere indirizzata verso un progetto che ha come presupposto la bonifica dell'intero Poligono, sia a terra che a mare

, sotto la supervisione dell'Università di Cagliari». Il progetto ambientale del Distretto Quirra ,assimilabile come tipologia

alla ''Homeland Security '' anglosassone, è stato presentato anche al Dipartimento nazionale della protezione civile.

NINO MELIS 
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Provincia di Cagliari

Quirra.

Le attività tradizionali di sperimentazione militare e civile del Poligono del Salto di Quirra potrebbero essere affiancate da

un sistema di monitoraggio ambientale e di pronto intervento di rilevanza internazionale. Con garanzia certificata in

tempo reale per la salute di militari e civili, oltre che per la salvaguardia dell'ambiente. Lo scenario di un Poligono sempre

più “dual use'' è tratteggiato in un progetto elaborato dall'Università di Cagliari che intende favorire sui 12 mila ettari della

base la nascita di un Distretto di protezione civile unico in Europa. 

Interesse al progetto è stato manifestato sia dalla Protezione civile Nazionale, dall'Asi ( Agenzia Spaziale Italiana ) e

dall'Onu . La notizia è stata data da Alessandro Loddo, analista ricercatore in materia di politiche per lo sviluppo. «Il

professor Ciccu - spiega il ricercatore, originario di Gairo - prorettore dell'Università cagliaritana per l'innovazione ed i

rapporti con le imprese, ha presentato ufficialmente all'Assessorato alla Programmazione retto da Giorgio La Spisa un

progetto che prevede di utilizzare il Poligono quale centro sperimentale duale di eccellenza per le tecnologie di protezione

civile e tutela ambientale.Oltre alla creazione di una Scuola di Alta Formazione Internazionale e di Centri di ricerca e

sviluppo nei vari settori della sicurezza del territorio. Credo che la spinta popolare che in questo momento si batte per la

riconversione del Poligono possa essere indirizzata verso un progetto che ha come presupposto la bonifica dell'intero

Poligono, sia a terra che a mare , sotto la supervisione dell'Università di Cagliari». Il progetto ambientale del Distretto

Quirra ,assimilabile come tipologia alla ''Homeland Security '' anglosassone , è stato presentato anche al Dipartimento

nazionale della protezione civile.

NINO MELIS 
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Prov Medio Camp

Ussaramanna

Il gruppo di protezione civile "Valenza Marmilla" di Ussaramanna rappresenta oramai una realtà territoriale nel

volontariato. Venerdì l'associazione ha fornito il suo supporto alla giornata del malato della diocesi di Ales a Baressa

mentre sabato 26 febbraio lavorerà nei paesi vicini per il passaggio del Giro Ciclistico di Sardegna. Ed ancora i primi di

marzo a Samassi per il Carnevale Samassese. Infine i soci di Valenza Marmilla parteciperanno al corso di antincendio

boschivo organizzato dalla Protezione Civile regionale, che inizierà il prossimo 20 marzo. (an.pin.) 
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Cronaca di Olbia

iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuita per addetti al pronto soccorso. Lo stage è obbligatorio per i

lavoratori di tutte le imprese, indipendentemente dalle attività svolte, come decretato dalla legge 81/2008 su sicurezza e

salute nei luoghi di lavoro. Le richieste saranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione. Info: Danilo

Deiana: 0789-293108 oppure via mail: olbia.tempio@entebilateraleterziario.it. ( c.in. ) 
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