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Corrierediragusa.it - IL - 

Corriere di Ragusa.it
"Muore divorata dalla fiamme in Germania donna di Ispica" 

Data: 16/05/2012 

Indietro 

 

Cronache ISPICA - 16/05/2012 

Il fatale incidente a Biberach. Grave la figlioletta di 5 anni 

Muore divorata dalla fiamme in Germania donna di Ispica La salma della donna è rientrata a Ispica per i funerali 

Redazione  

E' deceduta in Germania, a causa di un incendio divampato nelle cantine di un edificio, una donna originaria di Ispica e da

tempo emigrata: si tratta di Paola Riccio, 33 anni. La donna dormiva coi suoi due figlioletti in un appartamento al secondo

piano di un condominio a Biberach, dopo una giornata di lavoro come cameriera nel ristorante che si trova al piano terra

dello stesso immobile. 

Nel corso della notte, nella cantina è scoppiato il violento incendio che si è propagato quasi subito fino ai piani più alti

dell'edificio, composto di 23 appartamenti. Ben presto le fiamme hanno invaso l'appartamento occupato dalla famigliola

ispicese. Oltre alla Riccio, come si diceva, c'erano i figli Pietro, di 12 anni, e Cinti, di 5, che sono stati soccorsi e trasferiti

in ospedale. La donna e la figlioletta sono apparse le più gravi. Paola Riccio però non ce l´ha fatta: è deceduta dopo tre

giorni di agonia. La salma è rientrata a Ispica per i funerali.
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> Sicilia (16/05/2012) 

Torna Indietro 

Approvati quattro progetti chiave per dare slancio alla ricostruzione Gli interventi costeranno complessivamente quasi sei

milioni di euro 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

Un importante traguardo è stato raggiunto nell'infinita corsa per la messa in sicurezza ed il ritorno alla normalità del

centro abitato di San Fratello, a quasi due anni e mezzo dalla frana del 14 Febbraio 2010.  

Nel corso di una conferenza dei servizi che si è svolta presso il presidio permanente di Protezione civile si è giunti infatti

all'approvazione di ben quattro progetti d'importanza fondamentale e strategica nell'opera di ricostruzione e rinascita del

paese. 

I progetti interesseranno lavori per un totale circa di cinque milioni ed ottocento mila euro e riguardano nello specifico,

quattro aree di intervento, la maggior parte di queste localizzate in zona Stazzone. Approvati, infatti, la demolizione dei

due plessi della scuola elementare della contrada, per cui sono stati stanziati 300 mila euro, e la messa in sicurezza e

riattivazione della scuola media Manzoni, cui sono stati destinati 1 milione e 100 mila euro. 

Altri due progetti riguardano l'abbattimento della Chiesa di San Nicolò, con la salvaguardia però del patrimonio artistico

ed architettonico presente, per cui serviranno circa 350 mila euro ed infine il completamento della messa in sicurezza di

zona Monte Nuovo, già in corso ed appaltata per 4 milioni. 

Progetti importanti che sarà possibile mandare in gara d'appalto nei prossimi giorni, non appena saranno espletate tutte le

procedure burocratiche, e che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto, di concerto con

l'ufficio di protezione civile, conta di poter ultimare nel più breve tempo, certamente entro la fine dell'anno solare per

quelli che riguardano le scuole. 

Alla conferenza dei servizi erano presenti i rappresentanti dei vari enti competenti, Asl, Genio Civile, Vigili del Fuoco,

Sovrintendenza Beni Culturali e ovviamente tecnici e responsabili della protezione civile, tra cui l'architetto Salvatore

Lizio, responsabile del progetti per la Chiesa e la scuola elementare, l'ingegner Calogero Foti, per quanto riguarda

l'intervento di consolidamento in zona Monte Nuovo, ed il responsabile provinciale di protezione civile Bruno Manfrè. 

« Grazie alla conferenza dei servizi abbiamo accorciato notevolmente i tempi per la realizzazione di questi lavori molto

importanti &#x2013; ha dichiarato il sindaco Salvatore Sidoti Pinto &#x2013; e quella di oggi rappresenta certamente una

tappa fondamentale nel lungo percorso per il ritorno alla normalità della nostra comunità». 

«Mi auguro &#x2013; ha concluso il sindaco del paese nebroideo- che siano rispettate le previsioni e che entro la fine

dell'anno i lavori più urgenti, soprattutto quelli agli edifici». 

Una speranza che hanno soprattutto gli abitanti di San Fratello da oltre due anni costretti a vivere tra i disagi.  
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> Siracusa (16/05/2012) 

Torna Indietro 

Lavori per 50 milioni non pagati dagli enti: le imprese insorgono Si ricorrerà alle vie legali: pronta un'ingiunzione per

recuperare in tutta Italia crediti per un miliardo 

Gli imprenditori non vogliono più aspettare. La rabbia per i ritardi con cui le pubbliche amministrazioni pagano non

riescono più a trattenerla e hanno deciso di passare alle vie legali per ottenere quanto gli spetta. L'iniziativa è stata lanciata

a livello nazionale dall'Ance, l'associazione dei costruttori edili aderenti a Confindustria.  

È pronto un primo decreto ingiuntivo di un miliardo di euro ma non è che una piccola parte del credito accumulato nei

confronti degli enti pubblici che non riescono a rispettare le scadenze dei pagamenti. L'Ance ha calcolato che solo le

imprese iscritte alla sua associazione vantano crediti per nove miliardi di euro. Ma l'intero comparto potrebbe arrivare

all'iperbolica cifra di 19 miliardi di euro dovuta da circa 1.300 amministrazioni pubbliche. E parliamo sempre di un solo

comparto dell'imprenditoria. Perchè se allarghiamo il calcolo all'intero mondo delle imprese la somma cresce di alcune

decine di miliardi di euro.  

E in provincia di Siracusa? Secondo i calcoli dell'Ance il debito delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle

imprese di costruzione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. A dovere questi soldi sono un po' tutti gli enti: l'elenco

comprende l'Anas, il Consorzio autostrade Siciliane (Cas) la Protezione Civile, la Provincia Regionale e alcuni comuni tra

cui quello di Siracusa. 

La mobilitazione, il D-Day del settore delle costruzioni, vede protagoniste tutte le associazioni del settore: la

Federcostruzioni, gli artigiani, le cooperative e il comparto industriale. I promotori dell'iniziativa parlano di una situazione

ormai insostenibile. E che sia così lo dimostrano le notizie dei non pochi imprenditori che non sapendo più come fare per

mandare avanti le proprie attività sono arrivati a compiere l'estremo gesto del suicidio. Il problema è aggravato dal fatto

che attraversiamo un periodo in cui lavoro ce n'è sempre meno. Gli investimenti sono scesi del 24 per cento cosa che ha

determinato la perdita di 380 mila posti di lavoro. «A questo &#x2013; dicono all'Ance - si aggiunge una pesante stretta

fiscale sulla casa che si ripercuote su tutto il settore visto che è prevista l'Imu anche su fabbricati invenduti e aree

edificabili, e un sempre più allarmante razionamento del credito: in 4 anni -44,3% i mutui per investimenti in edilizia non

residenziale, -38,2% quelli in edilizia residenziale». 

Afferma il presidente provinciale dell'Ance Domenico Cutrale: «Quella dei costruttori non è un'iniziativa contro le

amministrazioni pubbliche che in questi anni sono rimaste schiacciate sotto il peso del patto di stabilità che ha bloccato di

fatto qualsiasi investimento. Questi enti possono contare sul sostegno dell'Anci, dell'Upi e dei sindacati dei lavoratori e di

molte altre associazioni che sono impegnate su questo fronte». Resta, però, che l'intero settore è in ginocchio. «È

necessario &#x2013; afferma Cutrale - trovare immediatamente una soluzione concreta, anche a costo di recuperare il

denaro dovuto tramite azioni legali. In questi anni l'Ance ha responsabilmente fatto proposte concrete che non hanno

trovato ascolto, oggi è il momento di avere delle risposte. Il rigore amministrativo negli enti pubblici è sacrosanto ma se
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non si sbloccano i pagamenti molte imprese non riusciranno a sopravvivere, con un disagio sociale dilagante e

ripercussioni sull'ordine pubblico». (s.c.) 
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> Messina (16/05/2012) 

Torna Indietro 

  

Giurano gli assessori Maria Ricciardello presiederà il Consiglio 

Pippo Condipodero 

BROLO 

Ieri pomeriggio, alle ore 16, in un clima di piacevole nella sala delle adunanze del sindaco, i neo assessori, dopo le

formalità di rito, hanno prestato giuramento ripetendo la classica formula: "Giuro di adempiere alle mie funzioni con

scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". La nuova

giunta brolese è nata nel segno dei buoni auspici e di un giorno importante per la Sicilia che proprio ieri ha festeggiato

l'Autonomia della Regione. 

Il sindaco Salvo Messina, con la collaborazione del segretario capo del Comune dottoressa Carmela Caliò, ha proceduto

alla designazione dei nuovi assessori municipali. La giuntaI risulta così composto: Carmelo Gentile, 42 anni, coniugato,

commercialista, vice sindaco con delega al bilancio, programmazione economica, contenzioso, tributi, semplificazione

amministrativa politiche scolastiche ed educative; Tindara Fioravanti, 43 anni, sindacalista, prima eletta, con delega ai

servizi sociali, politiche per la famiglia, diritti di cittadinanza ed emigrati, politica d'integrazione e di sostegno per la

disabilità; Vincenzo Di Luca Lutupitto, 45 anni, coniugato, geometra, delega ai lavori pubblici, viabilità, manutenzione,

tutela ambientale ed ecologica, innovazione tecnologica, demanio e patrimonio; Giuseppe Magistero, 45 anni, coniugato,

commerciante, con delega allo sport, protezione civile, commercio artigianato e sviluppo economico, suap (sportello

unico attività produttive), verde pubblico, attuazione del programma e rapporti con il consiglio comunale, valorizzazione

delle frazioni. 

A questo punto, possiamo anticipare che il prossimo presidente del Consiglio sarà Maria Ricciardello, 53 enne, docente di

scuola media di secondo grado, con una lunga esperienza amministrativa nel ruolo di assessore alla pubblica istruzione.

Intanto, la nuova giunta, dopo aver compiuto le formalità di insediamento si è messa al lavoro. Il nuovo consiglio

comunale, invece, ha programmato i lavori con la convocazione fissata per il 21 maggio prossimo per procedere

all'insediamento. 
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> Siracusa (16/05/2012) 

Torna Indietro 

Scorpo vara la giunta «Avremo soprattutto rispetto per le persone» 

Milena Sanzaro 

Solarino 

Già al lavoro il neosindaco Sebastiano Scorpo che ieri ha nominato gli assessori che hanno prestato giuramento al

Comune. «La mia - afferma - sarà un'amministrazione fondata sul rispetto delle persone, sulla trasparenza e sull'onestà

intellettuale. Abbiamo intenzione di portare a compimento tutto il nostro programma elettorale. La politica è una cosa

seria e gli impegni che abbiamo assunto con i nostri elettori e con tutta Solarino sono per noi la priorità assoluta». 

I neo assessori sono: Alfio Cantarella con delega a sport, spettacolo, turismo ed attività promozionali, igiene, sanità,

annona e polizia municipale, personale, edilizia sportiva; Salvatrice Scalora detta Isabella con delega a pubblica istruzione

e cultura, pari opportunità, lavori pubblici ed urbanistica, beni culturali, edilizia scolastica; Mariaelisa Mancarella, che è

anche vicesindaco, con delega a bilancio, fondi extra bilancio, Fondi comunitari, tributi, politiche giovanili, attività

produttive e politiche agricole; Giuseppe Pistritto con delega a servizi sociali e solidarietà sociale, famiglia, verde

pubblico, ecologia ed ambiente, arredo urbano, protezione civile, servizi ed edilizia cimiteriali. 

Si conferma nella nuova giunta la forte presenza femminile che ha contraddistinto anche la campagna elettorale di Seby

Scorpo. Il sindaco ha anche nominato due esperti-consulenti in materia legale, a titolo completamente gratuito. Sono gli

avvocati Emanuela Scorpo e Giuseppe Oliva. 
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Bisagna, CNSAS Sicilia: ora si attui la normativa nazionale" 

Data: 15/05/2012 

Indietro 

 

Bisagna, CNSAS Sicilia: ora si attui la normativa nazionale 

Dopo l'approvazione dell'emendamento Aprendi, la Regione siciliana ha recepito la normativa nazionale che riconosce

formalemnte il Cnsas come soggetto titolato per il soccorso sanitario in ambiente impervio: il presidente del Cnsas Sicilia

chiede ora un'accelerazione delle procedure di attuazione

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 20 Aprile 2012

Dopo 10 anni la Sicilia 

riconosce il CNSAS 

tutti gli articoli »    Martedi 15 Maggio 2012  - Dal territorio - 

"La Regione Siciliana riconosce il Soccorso alpino e speleologico siciliano (SASS), servizio regionale del Corpo

nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in ambiente

impervio, montano ed ipogeo, dando pieno recepimento alle leggi 21 marzo 2001, n. 74, e 27 dicembre 2002, n. 289,

articolo 80 comma 39" (Legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012, art.11, comma 158).

Dopo la pubblicazione l'11 maggio scorso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana della Finanziaria 2012 che

contiene il riconoscimento formale del Soccorso alpino e speleologico siciliano undici anni dopo l'approvazione della

normativa nazionale (art. 11, comma 158 sopra riportato), il presidente del CNSAS Sicilia Giorgio Bisagna ha scritto

all'assessore regionale alla Sanità Massimo Russo e al dirigente del dipartimento regionale di Protezione civile Pietro Lo

Monaco.

Nelle due missive il Presidente Bisagna sollecita un incontro urgente per accelerare le procedure che consentano la piena

attuazione della normativa nazionale, in particolare, "l'implementazione del Cnsas nell'ambito del sistema di urgenza ed

emergenza sanitaria il quale - scrive Bisagna - come è noto non può al momento intervenire efficacemente in ambiente

impervio per mancanza di personale sanitario all'uopo addestrato, per inidoneità dei vettori aerei e, soprattutto, per

l'assenza di idonee convenzioni con il Cnsas, unica struttura riconosciuta, da oggi anche dal legislatore regionale, per il

soccorso sanitario in ambiente impervio".

red/pc

onte: CNSAS Sicilia
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"Meteo, domani venti forti su tutta Italia" 
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Meteo, domani venti forti su tutta Italia

 

Posted By redazione On 15 maggio 2012 @ 16:34 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione di origine nord europea interesserà domani le nostre regioni adriatiche e sarà accompagnata da un

significativo rafforzamento dei venti e da un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 16 maggio, venti forti da Nord � Nord Ovest con

raffiche di burrasca forte su Lombardia, Sardegna, Emilia-Romagna e Marche. I venti si estenderanno dal pomeriggio

anche ad Abruzzo, Molise, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte 

 Il Dipartimento della Protezione Civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it

 URL to article: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/05/15/meteo-domani-venti-forti-su-tutta-italia/
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- Provincia

Vidracco, torna la fiera dell�editoria 

La quinta edizione dell�evento apre i battenti domani per concludersi domenica, attese in paese almeno 1.500 persone 

LA RASSEGNA » LIBRI IN MOSTRA 

di Mariateresa Bellomo wVIDRACCO Vidracco regno dei libri per quattro giorni. Torna, infatti, la fiera dell'editoria

giunta quest�anno alla sua quinta edizione. La rassegna aprirà i battenti domani, giovedì, e si concluderà domenica sera.

L�organizzazione della manifestazione è a cura del Comune di Vidracco in collaborazione con la Soms di Pecco e la

Consulta della Valchiusella Vivi la Valle. Saranno 25 gli espositori presenti con i loro stand al centro convegni Adriano

Olivetti di Damanhur Crea. Attese, nel piccolo paese della Valchiusella, almeno mille e cinquecento persone. Questa,

almeno, la media di visitatori raggiunta nelle passate edizioni. «Speriamo di superare questa cifra» commenta l�assessore

alla Cultura Silvio Colombo. A loro disposizione circa 200 posti auto tra quelli della nuova area mercatale e del centro

congressi Olivetti. «Non ci dovrebbero essere problemi a trovare un parcheggio - fa sapere l�assessore alla Cultura - se

così fosse vorrà dire che avremo battuto ogni record di presenze per l�iniziativa». A disciplinare il via vai in zona ci

penseranno i volontari della protezione civile. Quindi aggiunge Colombo: «La fiera rappresenta un'opportunità per far

conoscere le tante iniziative editoriali esistenti nel territorio». Come nelle edizioni precedenti, anche quest'anno, le prime

due mattine, di giovedì e venerdì, a partire dalle 10 e fino alle 13, verranno dedicate ai ragazzi delle scuole: giovedì agli

alunni delle elementari, venerdì a quelli delle medie. Per i ragazzi, oltre ai laboratori ed alle visite agli stand di case

editrici e librerie, anche presentazioni di libri ad hoc. Oltre alle attività con gli studenti, domani alle 11 si terrà la

presentazione del programma �Rinascimento El Molo�, Association Janus, con Alberto Salza. Alle 12 la presentazione del

libro �Rugiadina�, Atene del Canavese, con l'autrice Mariella Beata Getto. Alle 19 la premiazione del concorso � Cultura,

arte e pace�. Nei quattro giorni di manifestazione, comunque, la fiera ospiterà presentazioni di volumi e incontri con gli

autori che racconteranno al pubblico storie del territorio e iniziative di solidarietà. «Nel tardo pomeriggio di venerdì gli

espositori presenti avranno anche la possibilità di allestire uno stand di vendita nella piazza mercatale, di fronte al centro

Damanhur Crea, per proporre offerte editoriali anche al di là del tema della fiera». Ingresso alla fiera è libero, in tutti i

quattro giorni della manifestazione dalle 10 alle 22. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: da domani venti molto forti su buona parte del paese  

di redazione
 Roma, 15 mag - Una perturbazione di origine nord europea interessera' domani le nostre regioni adriatiche e sara'

accompagnata da un significativo rafforzamento dei venti e da un generale peggioramento delle condizioni

meteorologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, spiega una nota, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso

un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede dalle prime ore di domani, mercoledi' 16 maggio, venti forti

da Nord - Nord Ovest con raffiche di burrasca forte su Lombardia, Sardegna, Emilia-Romagna e Marche. I venti si

estenderanno dal pomeriggio anche ad Abruzzo, Molise, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Saranno possibili

mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento della Protezione Civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto

con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.om-rus
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Maltempo: da domani venti molto forti su buona parte del paese  

di redazione
 Roma, 15 mag - Una perturbazione di origine nord europea interessera' domani le nostre regioni adriatiche e sara'

accompagnata da un significativo rafforzamento dei venti e da un generale peggioramento delle condizioni

meteorologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, spiega una nota, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso

un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede dalle prime ore di domani, mercoledi' 16 maggio, venti forti

da Nord - Nord Ovest con raffiche di burrasca forte su Lombardia, Sardegna, Emilia-Romagna e Marche. I venti si

estenderanno dal pomeriggio anche ad Abruzzo, Molise, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Saranno possibili

mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento della Protezione Civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto

con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.om-rus
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 Mussomeli

Assemblea confraternale alla Madrice

c.b.) Una quarantina di confrati, domenica pomeriggio, hanno partecipato alla riunione, convocata dal Superiore Pippo

Sorce, a cui hanno partecipato, oltre alla dirigenza, confrati e consorelle anche il cappellano Padre Pietro Genco. Una

riunione durante la quale sono stati comunicati i prossimi appuntamenti con il convegno regionale delle Confraternite a

Morreale e l'appuntamento delle confraternite a Mussomeli per il prossimo 19 maggio. Si è parlato anche di coinvolgere

gruppi di lavoro per la stesura di regolamenti interni per il buon funzionamento del sodalizio che ha già un suo statuto

regolarmente approvato dall'Ordinario diocesano. Si è parlato della "cantata dei fratelli", su cui si è molto soffermato il

cappellano facendo sentire il suo pensiero circa la formazione dei novizi. Intanto, l'assemblea dei confrati e consorelle,

dopo avere ascoltato la relazione del superiore che ha riportato la disponibilità, anche per quest'anno, di coloro che hanno

curato la festa del Corpus Domini lo scorso anno, ha unanimemente confermato lo stesso comitato nelle persone di

Totuccio Mamola, col ruolo di Presidente, Nino Lanzalaco, cassiere e Giovanni Insalaco (da sinistra nella foto),

componente a cui si sono aggregati altri a supporto dell'organizzazione.

Riesi 

Riunione della commissione Affari generali

l.a.) Si riunirà oggi alle ore 10:30, presso il Comune di Riesi, la commissione consiliare "Affari generali" per discutere

due punti all'ordine del giorno. Il primo relativo all'approvazione del regolamento per la modifica del servizio di

rimozione forzata; il secondo riguarda la modifica del regolamento per l'approvazione della tassa smaltimento rifiuti solidi

urbani. 

Riesi 

Inaugurata la sede della Protezione civile

l.a.) E' stata inaugurata sabato scorso (foto in basso) la nuova sede della Protezione Civile di Riesi. Erano presenti: il

gruppo di Riesi, la Protezione Civile di Mazzarino, la Protezione Civile di Butera, il Capo Dipartimento Regionale ing.

Sergio Morgana, il responsabile provinciale dott. Totino Saia. La nuova sede è stata benedetta dal parroco del Ss. Rosario

don Biagio Lazara. Ha detto il primo cittadino, Salvatore Buttigè: «L'amministrazione ha concesso una nuova sede presso

i locali del palazzo comunale e inoltre abbiamo ritenuto opportuno donare al gruppo una nuova macchina (Panda 4 x 4) e

diverse attrezzature per eventuali interventi. Saranno organizzati inoltre percorsi di specializzazione». Sono intervenuti

nell'inaugurazione anche appresentanti del Rotary Club, assessori, e cittadini. Sono stati assegnati infine due attestati di

merito ai volontari: Fabrizio Ferro e Roberto Professo, e un attestato in memoria di Davide La Cagnina.
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 Floridia. Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio di sterpaglie. A seguito di una

segnalazione telefonica, giunta poco prima delle 17 alla sede centrale di via Von Platen, una squadra si è recata sul posto.

Le fiamme hanno interessato un terreno ubicato in via Luter King, alle spalle del Liceo scientifico «L. Da Vinci». Quando

i pompieri sono arrivati hanno proceduto, in buona sostanza, a mettere in sicurezza l'area. Alcuni volontari erano riusciti

ad arginare le fiamme che si stavano avvicinando agli alberi e stavano per invadere tutto il terreno. Il fumo originato dal

rogo ha messo in allarme alcuni residenti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tre ore, ma le fiamme non

hanno provocato danni alle abitazioni vicine.

Sembrerebbe emergere dai primi accertamenti che l'incendio sarebbe partito dai margini della strada per poi diffondersi

per tutto il perimetro. Un altro incendio, sempre domenica, si è registrato nella circonvallazione della città, in un'area

centrale di viale Pietro Nenni. Anche in questo caso si è trattato di un incendio di sterpaglie senza conseguenze per le

abitazioni circostanti. Le fiamme sono state controllate e non è stato necessario richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

M. G.
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 Catenanuova. «Il nostro paese di Catenanuova è il primo Comune d'Europa nel rapporto tra abitanti e defibrillatori». Lo

ha evidenziato il catenanuovese Aldo Siscaro (nella foto), che svolge l'attività di infermiere professionale al pronto

soccorso dell'ospedale di Leonforte ed è istruttore per i corsi di rianimatore (Bls) e l'uso corretto dei defibrillatori. 

«Ieri - ha sottolineato Aldo Siscaro, anche dirigente del gruppo donatori di sangue "Adonai" di Catenanuova - mentre

leggevo l'articolo su La Sicilia che annunciava l'avvio il 25 maggio di corsi di formazione per il corretto utilizzo dei

defibrillatori donati dal dott. Luciano Privitera, riflettevo su un dato molto importante, cioè sul rapporto tra densità di

popolazione e disponibilità di apparecchi defibrillatori nel territorio. E dopo aver fatto due calcoli non è stato difficile

arrivare alla conclusione che il paese di Catenanuova è diventato il primo Comune d'Europa». 

«E questo primato europeo - ha affermato Siscaro - senza dubbio costituisce un singolare e notevole vanto per tutti i

catenanuovesi e le istituzioni locali. Non solo. Ma è stata un'iniziativa veramente lodevole in quanto si tratta di apparecchi

defibrillatori ultra moderni, piccoli e leggeri che previo un breve corso di formazione potranno essere utilizzati anche dai

non addetti ai lavori del settore sanitario». 

«Aver dotato il paese di Catenanuova di questi defibrillatori - ha detto Siscaro - costituisce, senza dubbio, un fatto

notevole specie nei casi di soccorso di infartuati per cui il "fattore tempo" è pregiudiziale. Mentre il tempo scorre

inesorabile, intervenire con urgenza, nei casi in cui molto spesso il confine tra la vita e la morte corre sul filo dei minuti, è

indispensabile e si rivela il più delle volte utile a salvare la vita al malcapitato. A un arresto cardiaco si può sopravvivere,

a un soccorso in ritardo no». I defibrillatori sono stati donati alla Misericordia, all'istituto comprensivo "Enrico Fermi"

comprendente le scuole Materna, Elementare e Media avente una popolazione scolastica di circa 700 alunni, al

poliambulatorio di Catenanuova, alla Polizia municipale, al Comune di Catenanuova.

NICOLÒ SACCULLO
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bersaglio: un cantiere 
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 Atto incendiario, alle 3,50 circa di ieri, in contrada Colle San Mauro, a pochi chilometri di distanza da Caltagirone (nel

territorio del Comune di Caltagirone, ma alla stessa distanza rispetto a Niscemi), dove si è sviluppato un incendio che ha

interessato un cantiere edile per la costruzione di una cantina destinata alla trasformazione di uve, di proprietà di una

società con sede fuori Caltagirone. 

I danni sono risultati assai modesti. Sono, infatti, calcolabili in un centinaio di euro. 

Resta, però, il dato di fatto di un incendio che gli inquirenti ritengono riconducibile a una precisa volontà e non

certamente frutto del caso. Il rogo ha colpito due casseforti in legno utilizzate dai carpentieri per conservare il cemento

fresco. A dare l'allarme sono stati i militari dell'Esercito che, impegnati in servizio all'interno del Cara (il Centro di

accoglienza richiedenti asilo in territorio di Mineo), pernottano in un'azienda agrituristica vicina al luogo dell'incendio. Il

titolare dell'azienda ha riferito di non avere ricevuto alcuna minaccia o richiesta di carattere estorsivo.

Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, ma - come detto - la dinamica attraverso cui si è sviluppato il rogo

induce i carabinieri della Compagnia di Caltagirone, che indagano sugli accadimenti e che hanno effettuato i rilievi del

caso, a propendere per la sua matrice dolosa.

Mariano Messineo
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 Tornano a scuola oggi gli alunni della scuola "Ferraù" di villaggio Aldisio, dove tra giovedì e venerdì dal cornicione

dell'ingresso principale si sono staccati grossi pezzi di intonaco. Un crollo che se fosse avvenuto in orario di lezioni,

poteva causare una tragedia. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno delimitato l'area interessata al crollo per

impedire l'ingresso all'edificio dal portone principale. L'attività scolastica è stata sospesa dal dirigente scolastico per dar

modo alla ditta di ripristinare la facciata. I vigili del fuoco hanno espresso parere positivo ad un utilizzo "parziale" della

scuola: poiché l'edificio è dotato di un ingresso posteriore, per garantire il rispetto delle norme di protezione civile

potranno fare lezione non più di 100 alunni per volta. Sono 40 gli allievi della "Ferraù", che quindi probabilmente per un

po' si avvicenderanno nelle aule. Secondo il consigliere della terza circoscrizione, Claudio Cardile, l'incidente verificatosi

qualche giorno fa era prevedibile: «I segni del tempo nella facciata della "Nino Ferraù" sono ben visibili anche a un

occhio inesperto: proprio sopra l'ingresso principale, l'intonaco ancora non crollato presenta vistose crepe che non

lasciano presagire nulla di buono», afferma il consigliere, che in un'interrogazione ricorda come un'intera ala del cortile

alla destra della scuola sia transennata da anni, a causa di un muro perimetrale pericolante».
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 Solarino. Dopo la proclamazione ufficiale del sindaco neo eletto Sebastiano Scorpo, si è insediata ieri mattina la nuova

Giunta comunale. Nell'aula consiliare hanno prestato giuramento i quattro assessori, già indicati da Scorpo: Alfio

Cantarella, Isabella Scalora, Marielisa Mancarella, designata anche vicesindaco, e Giuseppe Pistritto.

Alfio Cantarella ha avuto la delega a Sport, Spettacolo, Turismo e Attività promozionali connesse, Igiene, Sanità, Annona

e Polizia municipale, Personale, Edilizia sportiva. Salvatrice Scalora, detta Isabella, è stata delegata a Pubblica istruzione

e cultura, Pari opportunità, Lavori pubblici e Urbanistica, Beni culturali, Politiche del territorio e Manutenzione dei beni

di proprietà comunale, Edilizia scolastica. Mariaelisa Mancarella ha avuto affidati Bilancio, Fondi extra bilancio, Fondi

Cee, Tributi, Politiche giovanili e Tempo libero giovani, Attività produttive e Politiche agricole. Infine Giuseppe Pistritto

a avuto le rubriche Servizi sociali e Solidarietà sociale, Famiglia, Verde pubblico, Ecologia e ambiente, Arredo urbano,

Protezione civile, Servizi ed Edilizia cimiteriali. Inoltre sono stati nominati a titolo gratuito, due esperti-consulenti del

sindaco in materia legale: gli avvocati Emanuela Scorpo e Giuseppe Oliva.

Il sindaco Sebastiano Scorpo ha dichiarato per l'occasione: «Sarà un'Amministrazione fondata sul rispetto delle persone,

sulla trasparenza e sull'onestà intellettuale. Abbiamo intenzione di portare a compimento tutto il nostro programma

elettorale. La politica è una cosa seria e gli impegni che abbiamo assunto con gli elettori e con tutta la città sono per noi la

priorità assoluta».

Assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, limitare gli sprechi nella spesa pubblica, riguardare la scuola e l'ambiente:

questi i punti principali ribaditi da Scorpo anche nella cerimonia di proclamazione, svoltasi nell'aula magna della «Elio

Vittorini» alla presenza di un folto pubblico che gli ha manifestato ancora una volta grande sostegno.

Miriam Giuliano
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sulla sicurezza 
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i carabinieri pongono i sigilli nella zona dell´alveo Favorevoli o contrari al piano di via Fontana, che prevede

l'edificazione nel quartiere di 6 palazzi di 4 piani ciascuno, nonché la realizzazione di alcune opere pubbliche, tra cui la

rotatoria S. Marco Mista e il completamento della copertura dell'alveo del torrente Pozzo dei Pruni, tutti concordano sulla

necessità di garanzie sulla sicurezza.

Le recenti analisi condotte dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa, che hanno attestato l'altro rischio

idrogeologico in zona alveo, portano ad essere cauti. Per la realizzazione del piano - così come detto dall'assessore alle

Opere pubbliche, Giuseppe Sammito, che, insieme con il sindaco, Antonello Buscema, è tornato ad incontrare i residenti

del quartiere - si dovranno fare i conti con la Procura, che ha sequestrato l'alveo, e dunque con i pareri tecnici del Genio

civile per gli aspetti idrogeologici e della Sovrintendenza per quelli paesaggistici, e solo se il progetto supererà questi

passaggi sarà portato all'esame del Consiglio comunale. È vero anche che bisognerà fare i conti con la scadenza del 18

giugno, termine perentorio entro cui dovrà essere presentato il progetto già approvato, laddove l'imminenza della data,

come sottolineato dal vicesindaco, Giorgio Cerruto, fa temere la perdita dei finanziamenti.

Punto, questo, su cui l'amministrazione ricorda che la definizione del lavoro progettuale è di esclusiva competenza

dell'impresa. "Si andrà avanti solo a condizione che siano inclusi gli interventi per la bonifica delle aree e la loro messa in

sicurezza - hanno ribadito Buscema e Sammito -". La maggior parte dei residenti chiede la riqualificazione del quartiere,

non rinunciando, però, alla sicurezza nella zona, mentre qualche cittadino, ricondando ancora la distruzione che viene da

un torrente in piena, ha evidenziato come, rispetto al passato, il flusso dell'acqua oggi sia deviato con rischio per gli edifici

circostanti, pericolo evidenziato anche dal rappresentante di Legambiente, arch. Giorgio Cavallo, che ha parlato di grave

rischio idraulico.

V. R.
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