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Frana Seccagrande 

Sebastiano Di Betta: "Avvieremo un sopralluogo"  

  

   

    

In riferimento alle notizie di stampa sul contenuto dell'incontro con il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, riguardante la

frana che si è verificata a Seccagrande, si precisa che allo stato attuale non è possibile effettuare interventi da parte

dell'assessorato in quanto il terreno interessato ricadente su una proprietà privata. 

"Ho assicurato, comunque, che in attesa che l'amministrazione locale acquisisca nella sua disponibilità quel terreno,

l'assessorato, seguendo l'iter normativo previsto, avvierà un'ispezione del servizio Difesa del suolo per verificare se la

gravità dell'evento sia tale da essere inserito nella categoria R4 priorità 1, elemento essenziale per poter procedere al

finanziamento della messa in sicurezza". Lo ha detto l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sebastiano Di Betta.

"Ho assicurato inoltre un mio intervento presso Telecom, affinchè quell'azienda possa dotare la località di Seccagrande

delle infrastrutture necessarie a garantire le comunicazioni telefoniche, che al momento penalizzano, durante il periodo

estivo, circa 8 mila villeggianti".
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Comune cerca case in locazione per la sistemazione degli sfollati 

Antonino Stramandino 

VILLAFRANCA TIRRENA 

A tre settimane dall'alluvione del 22 novembre che ha pesantemente colpito il versante tirrenico della provincia, si è

tenuto un incontro con la cittadinanza presso l'ex scuola elementare di Calvaruso, la frazione villafranchese più colpita

dove si contano 16 nuclei familiari sfollati. Al dibattito, che è servito per fare il punto della situazione, hanno partecipato

il vicesindaco Matteo De Marco, l'assessore all'Ambiente Giuseppe Cavallaro, il capogruppo d'opposizione Tito Costa e i

consiglieri comunali Maria Rizzo e Mario Russo.  

«Stiamo completando gli interventi di pulizia, soprattutto nei torrenti Santa Caterina e Calvaruso con la collaborazione

dell'Esa &#x2013; ha dichiarato il vicesindaco De Marco &#x2013;, ma al contempo stiamo programmando gli interventi

strutturali da porre in essere subito dopo l'arrivo dell'ordinanza del Consiglio dei Ministri. È ovvio &#x2013; ha aggiunto

&#x2013; che la nostra priorità, al momento, sono gli sfollati, per i quali stiamo valutando di trovare degli appartamenti

in affitto, così da ridurre le spese d'albergo che ogni giorno gravano sulle casse comunali. Attendiamo ancora che la

Protezione Civile regionale visioni i nostri 13 interventi di somma urgenza (valore 236mila euro) per partire coi lavori in

modo da consentire, al più presto possibile, il ritorno delle famiglie nelle loro abitazioni». 

De Marco ha poi annunciato che in questi giorni vi sarà un ulteriore sopralluogo, col dirigente del dipartimento di

Protezione Civile l'ing. Giuseppe Celi, sulla Sp52 di Calvaruso, interessata da notevoli frane e smottamenti che hanno

reso la frazione semi-isolata: «Stiamo valutando di metterla parzialmente in sicurezza per una riapertura al traffico

condizionata dalle condizioni meteo. Ma sono necessari seri interventi». L'assessore Cavallaro ha, da parte sua,

evidenziato le difficoltà di questo momento «nell'eseguire studi più approfonditi con i tecnici del Genio Civile, per i

torrenti e la rete fognaria, e coi geologi», data la scarsità di risorse. «Abbiamo chiesto un nuovo incontro urgente con la

Protezione civile provinciale &#x2013; prosegue Cavallaro &#x2013; per capire meglio quali interventi prendere nelle

zone Fiorentino e Vallonello per prevenire in futuro danni a Divieto». 

Tito Costa ha, invece, sottolineato la compattezza e la prontezza d'intervento del Comune, e chiesto che da Palermo e

Roma arrivino risposte adeguate e proporzionate ai danni effettivamente subìti. Nel frattempo, è già divenuto operativo il

nuovo gruppo consiliare di lavoro dedicato all'emergenza, riunitosi per la prima volta martedì scorso, mentre il

responsabile della Protezione Civile regionale Pietro Lo Monaco farà la prossima settimana un nuovo sopralluogo nelle

zone del Comune più colpite. ÔÒ»��
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Nuove risorse per arginare il rischio idrogeologico Un piano per la messa in sicurezza di 19 fiumare e lavori per una spesa

di 17 milioni di euro 

Luigi De Angelis 

Il titolo è "Torrenti della prima Calabria ulteriore e sul modo di sistemarli", l'autore l'ingegnere De Nava, l'anno il 1894.

Già all'epoca infatti, parliamo di 117 anni fa, grazie all'acume di illuminate menti reggine si aveva piena contezza dei

rischi connessi alle peculiarità del territorio. Tuttavia la saggezza e la lungimiranza di chi ci ha preceduto, è stata utilizzata

poco e male se è vero che, come testimoniano le cronache di tutti i giorni, ad ogni avvisaglia di maltempo si è costretti

invocare la clemenza di Giove pluvio. Un tentativo di inversione di tendenza sul piano della cultura della prevenzione e

della sicurezza, è quello proposto dall'associazione di promozione sociale "E-Lab, uno strumento in più".  

Ieri nel salone conferenze della Provincia, il primo passo in tal senso con un dibattito dal titolo "Rischio idrogeologico:

l'emergenza continua", a cui seguirà, come annunciato dal presidente di questa nuova realtà giovanile, Antonino

Modafferi, «un workshop che punta a far convergere su questo delicato tema istituzioni, università e cittadini». Da qui

anche il senso della presenza all'incontro di ieri del vicepresidente della Giunta provinciale, Giovanni Verduci,

dell'assessore all'Urbanistica, Giuseppe Pirrotta, del dirigente settore Ambiente, Carmelo Barbaro e del docente della

"Mediterranea", Giuseppe Barbaro. 

In virtù di questi argomenti, ha detto Pirrotta, «abbiamo riaperto il Piano urbanistico provinciale con l'obiettivo di

esaminare con il territorio tutte le criticità, guardando non solo alle emergenze ma anche alla programmazione, attraverso

un calendario di incontri partecipativi che ha preso il via da San Roberto e proseguirà anche nei mesi successivi». 

Attraverso un approfondito lavoro di indagine basato su documentazioni fotografiche aeree, il professor Barbaro ha

mostrato in maniera inequivocabile come alcune zone della città (in particolare quelle vicine alle fiumare Annunziata,

Gallico, Scaccioti, Calopinace, Sant'Agata, Armo e Valanidi) siano state profondamente modificate rispetto al loro

originario assetto naturale, con opere di vario tipo costruite in particolar modo nel corso degli ultimi cinquant'anni. Nel

frattempo però si resta sempre in balìa degli eventi atmosferici che specie nelle stagioni autunnali e invernali, possono

sempre riservare situazioni di pericolo legate alle forti precipitazioni. «Oltretutto &#x2013; ha spiegato Barbaro

&#x2013; noi dobbiamo fare i conti con una conformazione geologica molto particolare. Il territorio reggino infatti è

compresso tra l'Aspromonte e lo Stretto di Messina, quindi le fiumare partendo da pendenze elevate si dirigono

velocemente verso il mare con dei tempi di corrivazione così veloci da impedire qualsiasi tipo di difesa. L'intervento

prioritario va fatto sulle foci proprio perché manca a valle un bacino di raccolta». 

Sia pur nelle difficoltà imposte dalle misure economiche adottate per far fronte alla crisi, la Provincia, ha assicurato il

dirigente Barbaro, «si è attivata attraverso un piano di messa in sicurezza di diciannove fiumare e la programmazione

Data:

16-12-2011 Gazzetta del Sud
Nuove risorse per arginare il rischio idrogeologico

Argomento: Pag.ISOLE 3



degli interventi prevede già nei primi mesi dl 2012 l'avvio dei lavori, per una spesa di circa 17 milioni di euro.

Parallelamente è stato fatto anche un piano generale per le fiumare della provincia che ammonta a circa venti milioni».

L'elenco delle opere peraltro, sarà inserito nella delibera predisposta dalla Giunta provinciale relativa alla richiesta dello

stato di calamità naturale. E in più c'è in programma, in seguito al via libera del commissario delegato per il rischio

idrogeologico, un intervento previsto tra marzo e aprile 2012 sul famigerato torrente "Budello" di Gioia Tauro con uno

stanziamento di 4,5 milioni di euro. «Tutte queste risorse &#x2013; ha ribadito Barbaro &#x2013; sono comunque

ampiamente insufficienti rispetto alle reali esigenze del territorio, poiché servirebbero almeno ulteriori ottanta milioni di

euro». Il settore Ambiente, ha inoltre annunciato Barbaro, intende proporre la definizione di un protocollo d'intesa con

l'Università per una mappatura totale delle aste fluviali della provincia. 

xxx 

xxx 
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Messa in sicurezza e riqualificazione del palazzo comunale 

Umberto Gaberscek 

ALÌ TERME 

Altro intervento per migliorare esteticamente e mettere definitivamente in sicurezza palazzo municipale. I lavori saranno

possibili grazie a un muto di 88mila euro contratto con la Cassa depotiti e prestiti, necessari ad integrare la somma di 205

mila euro assegnata al Comune dalla Protezione civile. Mutuo, dunque, necessario per consentire i lavori migliorativi del

Municipio. Lo ha deciso il consiglio comunale, che ha approvato l'argomento con 5 voti contrari e 6 favorevoli. E tra

quelli che hanno detto «no» il consigliere di maggioranza Rosario Oliva il quale ha evidenziato che «non si deve

procedere all'assunzione di un mutuo in mancanza di un progetto esecutivo». 

L'assessore ai Lavori pubblici, Maria Rita Muzio, ha rimarcato, al contrario di quanto sostenuto dal suo compagno di

squadra Oliva, che il ricorso al mutuo si rende necessario per evitare di perdere il finanziamento della Protezione civile.

Nella discussione è intervenuto pure il sindaco, Lorenzo Grasso, sottolineando che l'adeguamento sismico e la messa in

sicurezza di palazzo comunale è da ritenere non più rinviabile perché rappresenta opera strategica, assicurando che gli

88mila euro di prestito non saranno dirottati per finalità diversa da quella prevista.  

Nell'aprire i lavori d'Aula, il presidente, Pietro Briguglio, ha dettagliatamente illustrato la proposta di deliberazione

elaborata dall'ufficio tecnico comunale. Per quanto riguarda i rappresentanti dell'opposizione, chiusura totale con Carmelo

Melato che ha attenzionato una nota del Dipartimento di Protezione civile che annunciava il procedimento di revoca del

finanziamento se il Comune non si fosse adoperato alla trasmissione del progetto esecutivo ma - stando a Melato -

nonostante numerosi solleciti, il Comune non ha ancora provveduto ad inviare l'elaborato. 
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Rischio idrogeologico, avviati gli interventi di mitigazione 

Michele Milazzo 

Giarre 

Alla presenza del sindaco Teresa Sodano, dell'assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, della dirigente della III Area,

Pina Leonardi, e dei rappresentanti legali dell'impresa aggiudicataria dei lavori - ingegneri e direttori dei lavori Filippo La

Macchia, Dario Consoli e Alessio Fabrizio Cucinotta -, sono stati ufficialmente consegnati i lavori per le opere di

mitigazione del rischio idrogeologico e smaltimento con la fognatura bianca delle acque piovane nelle frazioni di Santa

Maria La Strada e Macchia.  

I lavori fanno capo ad uno stanziamento di un milione di euro concesso con decreto del Ministero dell'Ambiente di

concerto con il Ministero dell'Economia, e sono stati assegnati a un'impresa etnea con un ribasso del 24,2347 per cento:

l'importo a base d'asta è di 650.2397,50 euro.  

Gli interventi, che si dovranno concludere, come da programma, entro l'8 settembre prossimo, assumono grande valenza

in un territorio particolarmente esposto ai rischi idrogeologici. «Si tratta di un intervento importante &#x2013; afferma il

sindaco -, in quanto il territorio comunale risulta essere particolarmente esposto ai rischi idrogeologici e, tra le zone più

vulnerabili, c'è la frazione di Santa Maria la Strada. Grazie a questo intervento, sul quale abbiamo puntato molto per

evitare il ripetersi di episodi terribili come accaduto in passato, le acque meteoriche provenienti da monte e che si

riversavano pericolosamente nell'abitato di Santa Maria la Strada, saranno intercettate nella parte alta di via Cutula e

convogliate in un canalone di gronda realizzato dal Genio civile in prossimità della strada per Nunziata. Questo

nell'immediatezza. Inoltre sono in programma &#x2013; conclude il sindaco - altri due interventi analoghi, finanziati

dall'assessorato regionale Territorio e Ambiente, da un milione di euro ciascuno, sempre nella frazione di Santa Maria la

Strada e nella zona a sud della città e segnatamente in contrada Codavolpe. Qui saranno intercettate le acque meteoriche

provenienti da Santa Venerina in direzione di Trepunti». 
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L'assessore Sammito assicura: «La via di fuga si farà» 

MODICA La via di fuga da corso Umberto si farà. Lo conferma l'assessore alle Opere Pubbliche Giuseppe Sammito che

ha inteso fare chiarezza su un'opera attesa da anni, finanziata per il primo stralcio dal Dipartimento della Protezione

Civile.  

Dice l'assessore Sammito: «Abbiamo già pagato 146 mila euro per i primi espropri che sono necessari perché l'opera sia

realizzata. Una somma di un milione e 50 mila euro dovrà essere pagata al momento in cui sarà necessario registrare gli

atti di esproprio. L'opera è di competenza del dipartimento della Protezione Civile che è responsabile sia dell'appalto sia

dell'esecuzione».  

Il primo stralcio di un milione 700 mila euro prevede la creazione di una strada alternativa al corso Umberto che viene

imboccata all'altezza di via Tirella e corre in parallelo all'arteria principale fino all'altezza di piazza Matteotti. Il

consigliere Giovanni Migliore, Idea di Centro, aveva sollevato a proposito della via di fuga delle perplessità sulla reale

possibilità dell'ente di pagare espropri ed indennità ma l'assessore alle Opere Pubbliche è stato categorico: «Mi sembra

che le eccezioni solevate dal consigliere Migliore siano davvero inconsistenti». (d.g.) 
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Prova di evacuazione volontari mobilitati 

Lucia Paterò 

Paternò 

L'Apas organizza per oggi un'imponente prova di evacuazione in caso di calamità. L'esercitazione di protezione civile

vede la discesa in campo di enti pubblici, forze dell'ordine e 25 associazioni di volontariato provenienti da tutta la Sicilia.

Fondamentale è il coinvolgimento delle scuole, in questo caso sei, e della casa d'ospitalità per anziani "Bellia". In cifre,

dovrebbero essere 5.200 gli allievi, 150 i volontari, 55 gli anziani e 50 gli operatori e le forze dell'ordine coinvolti senza

contare i mezzi necessari all'intera operazione. L'intervento messo in atto sarà la simulazione di una scossa sismica del

grado 6,5 della scala Richter. L'obiettivo è quello di valutare sul campo le tempistiche di evacuazione e degli interventi di

soccorso, ma anche l'organizzazione logistica, l'efficacia degli equipaggiamenti, la formazione dei volontari e il trasporto.

Una stima sarà fatta anche al Piano comunale di emergenza. 
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Arrivano le prime concrete risposte ai danneggiati dalla frana di Janò 

Arrivano le prime risposte per le attività commerciali e i residenti di Janò colpiti dall'alluvione dello scorso anno. È stato

liquidato il 50% del sussidio agli imprenditori e il saldo del 2010 per l'autonoma sistemazione. Lo ha annunciato il

consigliere comunale Giampaolo Mungo «nella certezza che la notizia darà sollievo a tanti residenti del quartiere Janò». 

Mungo ha fatto riferimento all'adozione di due provvedimenti «per cui mi sono tanto speso». Nello specifico, con la

direttiva di giunta (protocollo 99219) del 12 dicembre, facendo riferimento alla determina 4342 del 27 ottobre 2011, è

stato liquidato, nella misura del 50%, il sussidio agli imprenditori del quartiere Janò che hanno subito danni negli eventi

calamitosi del febbraio 2010. 

«Sappiamo bene &#x2013; ha commentato Mungo &#x2013; cosa abbia significato, per quella gente, aver perso tutto o

quasi in quella occasione. Sappiamo i sacrifici che hanno dovuto affrontare per rimettere in piedi, quando è stato

possibile, le proprie attività imprenditoriali. Ricevere oggi la metà di quanto gli spetta (l'altra sarà erogata con l'anno

nuovo), significa consentirà loro di guardare al futuro con maggiore ottimismo». 

Nello stesso tempo, grazie alla determina 4882 del 30 novembre 2011, sono già in liquidazione il saldo del 2010 del

contributo per l'autonoma sistemazione e "le mensilità gennaio-febbraio 2011 per gli affittuari e il periodo gennaio-giugno

2011 per i proprietari primo stralcio". 

«Anche in questo caso &#x2013; ha aggiunto Mungo &#x2013; si tratta di una boccata di ossigeno per chi, essendo

rimasto senza dimora, ha dovuto provvedere contando solo sulle proprie forze per reperire un tetto sicuro. I provvedimenti

in questione, così, si uniscono alle altre azioni già avviate per il risanamento dell'area. A partire dai lavori cantierati in

località Gelso-Scala, proseguendo con la definizione, ormai prossima, del progetto preliminare relativo agli interventi in

località Janò-Palombara. A qualcuno potrà sembrare che si tratti di cose di poco conto. In realtà, in soli 5 mesi di

amministrazione Traversa e alla luce della grave situazione economica che stiamo vivendo, sono stati sforzi straordinari.

E vorrei che tutti ne prendessero atto perché non era scontato arrivare a questi risultati». 

«Molto resta da fare &#x2013; ha concluso Mungo &#x2013; ma non mancherà il mio impegno per seguire passo passo

l'iter di ogni pratica che riguarda un quartiere che deve tornare a vivere in sicurezza». 
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AG, "Conosciamo i rischi": ProCiv per i giovani 

"Conosciamo i rischi" è un progetto-concorso organizzato all'interno delle scuole nella provincia di Agrigento al fine di

sensibilizzare i giovani alla cultura di Protezione Civile. In palio venti mountain bike.

 

    Giovedi 15 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

La Provincia di Agrigento, attraverso l'azione del gruppo di Protezione civile del settore Ambiente e Territorio diretto da

Bernardo Barone, promuove un progetto-concorso, denominato "Conosciamo i rischi", nelle scuole col fine di educare i

giovani alla cultura di Protezione Civile. 

Il progetto vuole 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, diverse 

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 e verranno consegnate venti mountain bike. 

Gli istituti scolastici ammessi al progetto-concorso sono: 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.

Redazione
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Esercitazione antincendio al porto di Gaeta

 

Posted By admin On 15 dicembre 2011 @ 16:09 In Gaeta | No Comments

 

Nella giornata odierna nel porto di Gaeta si e' svolta un'esercitazione complessa antincedio.

Questa esercitazione organizzata e coordinata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta ha visto oltre alla partecipazione delle

motovedette e del personale della guardia costiera anche l'intervento della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, del

servizio 118 e dei servizi portuali.

Lo scopo della esercitazione era verificare la prontezza operativa di tutti gli operatori coinvolti a vario titolo in un

possibile scenario di incendio.

Nello specifico si e' intervenuti per un incendio divampato in sala macchine del motopontone “opemar i” che sta

effettuando i lavori di ampliamento del porto di gaeta.

Sono intervenute le motovedette dei vigili del fuoco per l'estinzione dell'incendio; in ausilio sono intervenute le

motovedette della guardia costiera di gaeta e il rimorchiatore san cataldo. Per l'ordine pubblico in mare e' intervenuta

anche la motovedetta della finanza. Il servizio del 118 e' intervenuto benche' non sono risultati esserci feriti.

In banchina il personale della capitaneria di porto ha provveduto a dare assistenza a tutte le operazioni in corso.

Al termine della esercitazione presso i locali della capitaneria di porto di gaeta si e' svolto un debriefing al fine di valutare

gli esiti della esercitazione e dei singoli interventi al fine di apportare eventuali modifiche migliorative al sistema

d'intervento che comunque ha soddisfatto i richiesti standard di operativita' e prontezza.

 ÔÒ»��
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provincia regionale 

Un progetto-concorso

sulla Protezione civile 

 Giovedì 15 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Ogni anno si verificano tra le mura domestiche, nelle scuole, sul lavoro, sulle strade, migliaia di incidenti dovuti ad un

comportamento non sempre corretto e spesso, per distrazione o non conoscenza del pericolo. Anche il mondo esterno

nasconde delle insidie: dalle calamità naturali più distruttive, come i terremoti e le alluvioni, ai problemi causati dall'uomo

per negligenza verso la natura. E proprio per educare i giovani alla cultura di protezione civile la Provincia Regionale di

Agrigento promuove un progetto-concorso nelle scuole, attraverso l'azione del gruppo di protezione civile del settore

ambiente e territorio diretto da Bernardo Barone.

«Conosciamo i rischi», questo il titolo dell'iniziativa, prevede diverse fasi: la presentazione, la formazione dei docenti, la

formazione degli alunni, esercitazioni nelle scuole, la prova finale con quiz a risposte multiple e la premiazione dei

migliori venti studenti. Venti gli istituti della provincia agrigentina che hanno aderito al progetto che si concluderà con

una manifestazione in cui verranno consegnate anche delle mountain bike. La scuola, quindi, in quanto agenzia educativa

per eccellenza, con il progetto «Conosciamo i rischi» si fa carico di un'educazione alla protezione civile, che è un aspetto

non secondario dell'educazione globale della persona.

L'obiettivo è anche quello di introdurre nel mondo della scuola una riflessione sulla sicurezza in senso generale, intesa

come protezione di sé stessi e degli altri e su cosa significhi concretamente protezione civile, quindi non solo come è

organizzata ma anche come si inserisce nella vita di tutti i giorni e nelle fasi di allertamento ed emergenza. Quindi

importante l'analisi dell'ambiente dove si vive, l'individuazione dei rischi, la prevenzione ed i comportamenti in caso di

emergenza.

Valentina Alaimo

15/12/2011
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tavolo tecnico. Risultato positivo dal lunghissimo confronto tra la Regione e il ministero dell'Ambiente 

Rischio idrogeologico, due miliardi di fondi 

 Giovedì 15 Dicembre 2011 I FATTI,    e-mail print   
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Esercitazione nel porto «Marina di Riposto»

con simulazione di incendio e inquinamento 

 Giovedì 15 Dicembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Durante l´esercitazione è stata simulata una falla a bordo di un´imbarcazione con fuoriuscita in ...  Ha richiamato un

centinaio di curiosi, quel lungo assordante ululare di sirene di diversi mezzi d'emergenza che, ieri mattina, intorno alle

10,30, hanno risuonato nell'area del lungoporto ripostese. Una grossa autobotte dei vigili del fuoco, un'ambulanza del 118,

alcune auto della Guardia costiera, una pattuglia automontata della polizia municipale: automezzi a sirena spiegata diretti

a grande velocità al porto turistico dell'Etna della "Marina di Riposto". 

Cosa era successo? Per qualche minuto, tra la gente assiepata sul muraglione di via Duca del Mare e quella che si trova

affacciata ai balconi dei palazzi vicini, si era pensato ad un grave incidente accaduto in ambito portuale. Tutto faceva

pensare ad fatto grave. Ma per fortuna si è compreso poco dopo che si trattava di una grande esercitazione marittima -

coordinata dal Circomare ripostese, diretto dal tenente di vascello Mario Orazio Pennisi - incentrata su una simulazione

antincendio e un antinquinamento marino, per testare l'apparato di emergenza del porto turistico dell'Etna della "Marina di

Riposto". Un'esercitazione messa in atto due volte l'anno. 

Si è trattata di una complessa esercitazione di sicurezza marittima, cominciata intorno alle 10,30, che ha registrato il

coinvolgimento di una cinquantina di persone: militari della locale Guardia Costiera, personale del Corpo Nazionale dei

vigili del Fuoco del distaccamento ripostese, agenti del Corpo di polizia municipale della cittadina marinara, unità del 118

della postazione con sede nella vicina Giarre, degli ormeggiatori del marine (coordinati dall'ispettore portuale Emiliano

Indelicato) e degli operai del cantiere navale della "Marina di Riposto" (che hanno operato sotto la guida dei responsabili

del cantiere Biasi e Finocchiaro), dei volontari del Corpo di servizio costiero di Fiumefreddo, di alcuni soci del Circolo

velico e dell'equipaggio di un motopesca della marineria locale. 

L'esercitazione ha previsto la simulazione di un incendio divampato a bordo del motopesca "Madonna della Pietà" a pochi

metri da una delle banchine del porto turistico dell'Etna, l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento ripostese e il

recupero di una persona traumatizzata da parte della motovedetta Cp 537 con successivo trasferimento in ambulanza del

118 nel vicino nosocomio giarrese. 

Durante l'esercitazione è stata, inoltre, simulata una falla a bordo dell'imbarcazione con fuoriuscita in mare di idrocarburi

e l'utilizzo di panne galleggianti messe a disposizione dalla "Marina di Riposto". «Nell'ambito delle attività di formazione

e preparazione alle emergenze del personale della Guardia Costiera - ha spiegato il comandante Mario Orazio Pennisi -

rientrano una serie di momenti che vedono coinvolte diverse forze dell'ordine relativamente alle procedure di sicurezza in

ambito portuale». 

Salvo Sessa

15/12/2011

   

Data: Estratto da pagina:

15-12-2011 39La Sicilia
Esercitazione nel porto «Marina di Riposto» con simulazione di incendio e

inquinamento

Argomento: Pag.ISOLE 14



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

 

Militello 

Furto Saponara: convalidato

arresto giovane, libero 48 enne 

 Giovedì 15 Dicembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 La convalida dell'arresto del soggetto colto in flagranza, la scarcerazione immediata dell'indiziato: si è conclusa con due

diversi provvedimenti, a Messina e Caltagirone, la prima fase dell'indagini preliminari per il furto di un mezzo pesante a

Saponara in una delle zone colpite dall'alluvione.

Il gip del Tribunale del capoluogo peloritano ha ritenuto legittimo il provvedimento restrittivo che ha portato in carcere

Oreste Sebastiano Guercio, il 20enne di Militello sorpreso dai carabinieri, a Rometta Marea, nelle vicinanze

dell'autostrada Messina-Palermo, alla guida di un camion Mercedes Benz che sarebbe stato utilizzato per la rimozione di

detriti e fango in operazioni di Protezione civile. L'autorità giudiziaria ha poi concesso all'accusato - difeso dall'avv.

Giuseppe Fiorito - il beneficio degli arresti domiciliari.

Altre valutazioni sono state effettuate dal gip del Tribunale calatino, dott. Salvatore Acquilino, che non ha convalidato il

fermo di polizia giudiziaria nei confronti di Francesco Maggiore, il 48enne militellese che, secondo alcune ricostruzioni e

ipotesi, avrebbe partecipato al "blitz" furtivo nel Messinese. Dinanzi al sostituto procuratore, il pm Giulia Troina, in aula è

prevalsa la tesi dell'avv. Francesco Villardita, che ha sostenuto la tesi dell'estraneità dell'indagato ai fatti contestati e,

comunque, la carenza di indizi di colpevolezza. Il giudice ne ha disposto l'immediata rimessione in libertà. 

LUCIO GAMBERA

15/12/2011
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Un miliardo servirà a realizzare i depuratori, 750 mln per opere di rinaturalizzazione 

 Giovedì 15 Dicembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

L´assessore Marino Lillo Miceli

Palermo.Emergenza idrogeologica, depurazione, reti idriche e bonifiche. Sono questi i settori in cui saranno concentrati

gra parte del miliardo e 300 milioni di euro, resi disponibili dal meccanismo delle cosiddette «risorse liberate» (somme

che la Regione aveva anticipato per la realizzazione di opere previste nel programma operativo di Agenda 2000-2006). E'

quanto è stato stabilito ieri, a Roma, al termine di un lunghissimo confronto tra il dirigente generale del dipartimento

Acqua e rifiuti, Enzo Emanuele, e i tecnici del ministero dell'Ambiente. Inoltre, è stato dato il via libera all'utilizzo di 740

milioni del Par-Fas 2007-2013 per la rinaturalizzazione delle zone della Sicilia a rischio idrogeologico. 

Circa un miliardo di euro sarà impiegato per la realizzazione dei depuratori in buona parte dei comuni della Sicilia,

compresi tra i 15 mila e i 40 mila abitanti, per cui la Commissione europea aveva aperto una procedura d'infrazione contro

l'Italia davanti al Corte di giustizia comunitaria. La Sicilia, comunque, non è l'unica regione italiana a non avere realizzato

i depuratori, ma quella che ne ha costruiti di meno.

I comuni senza depuratore isolani sarebbero circa 75 e vanno dalle zone interne alla fascia costiera. «In pratica - ha detto

Enzo Emanuele - è stato condiviso il programma che avevamo predisposto nei mesi scorsi e che adesso può diventare

operativo. E' importante anche il via libera ai 750 milioni del Par-Fas per le opere di rinaturalizzazione del territorio».

Le trattative con il governo nazionale erano state avviate da tempo, ma l'accordo è arrivato solo adesso. Un importante

passo avanti sul piano della salvaguardia dell'ambiente marino. Infatti, secondo un rapporto di Legambiente, i cittadini

siciliani che riversano direttamente in mare i propri scarichi non depurati sono il 54%, circa 2 milioni e 300 mila».

Dopo questo primo importante passo, dovranno essere sottoscritti appositi Accordi di programma per potere procedere

alla spesa.

Circa 400 milioni di «risorse liberate», come è stato già scritto, invece, sono state destinate alla prima tranche di

finanziamento del progetto per l'alta capacità ferroviaria Palermo-Catania. Un'opera che prevede la velocizzazione

dell'attuale tracciato ferroviario, già in fase di raddoppio tra Palermo e Cefalù. Il resto del finanziamento sarà fatto gravare

sulla programmazione 2014-2020 sia dei fondi europei che del Fas dello stesso settennio.

I progetti sul tappeto sono parecchi e ne discuteranno il presidente della Regione, Raffaele Lombardo, e il premier Mario

Monti, nel corso dell'incontro fissato per il prossimo 27 dicembre. Intanto, dovrebbe essere sulla dirittura d'arrivo la

registrazione presso la Corte dei conti, la delibera con cui il Cipe lo scorso 3 agosto assegnò alla Sicilia 1, 197 miliardi.

15/12/2011
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MASAINAS. Iniziativa degli amministratori di sei paesi del Sulcis  

Carciofi, un'annata disastrosa:

chiesto lo stato di calamità   

 

 Vedi la foto  Stato di calamità per il carciofo spinoso del Sulcis. Le alte temperature di un inverno anomalo e lo scirocco,

mai così costante, hanno messo in ginocchio le aziende. Più dell'ottanta per cento della produzione è andata perduta. È

caduta sotto i colpi inferti dai valori di una colonnina di mercurio sempre al di sopra della media stagionale che ha

cancellato primo e secondo ""capolino"" e rischia di compromettere anche il terzo. Una mazzata per coop e aziende

agricole che hanno invocato, tramite gli assessorati comunali all'Agricoltura, l'intervento urgente della Regione e il

riconoscimento dello stato di calamità naturale. 

GLI AGRICOLTORI Dai carciofeti del Basso Sulcis, ieri, accogliendo l'accorato appello degli agricoltori, gli assessori

comunali all'Agricoltura Renato Culurgioni (Masainas), Brunello Orrù (Giba), Massimo Pintus (Piscinas), Giuseppe

Pisano (Sant'Anna Arresi), Valentina Solinas (San Giovanni Suergiu) ed Emanuele Pes (Tratalias), hanno levato una

richiesta d'aiuto all'assessore regionale Oscar Cherchi. Preso atto dei danni alla produzione agricola (ritardo nelle

consegne di circa sessanta giorni e crollo dell'ottanta per cento del raccolto e dei fatturati), gli amministratori contano

sulla Regione per mitigare gli effetti «di una stagione che, caratterizzata da eccezionali condizioni atmosferiche, - si legge

nella nota inviata a Cagliari - ha provocato l'indebolimento della pianta, l'aborto dei capolini e un consistente

peggioramento quantitativo e qualitativo della produzione, compromettendo la redditività della coltura». 

I DANNI Condizioni che, inevitabilmente, stanno provocando danni ingenti anche alle cooperative OrtoSulcis di Giba e

Sulcis Agricola di Masainas, maggiori realtà produttive del Sulcis Iglesiente specializzate nella coltivazione del carciofo

spinoso. «Queste condizioni climatiche, così straordinarie e prolungate, - conferma Andrea Carboni, neo presidente

dell'OrtoSulcis di Villarios, realtà che raccoglie più di un centinaio di produttori (sui 150 quelli invece della Sulcis

Agricola, a Masainas) - hanno provocato uno stress micidiale alle piante». Di qui, la richiesta alla Regione di sopralluoghi

e la dichiarazione di stato di calamità, ormai l'ultima speranza per salvare una stagione già compromessa.

Maurizio Locci    
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