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Immigrazione: pantelleria,6 tunisini salvati in mare da guardia costiera  

 

Mercoledì 16 Febbraio 2011 13:48

 PANTELLERIA (TRAPANI) - Sei tunisini che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione in avaria sono stati

soccorsi dalla Guardia Costiera in acque internazionali di competenza S.A.R. italiana. Lo fa sapere l'Ufficio Circondariale

Marittimo di Pantelleria. I migranti sono stati trasbordati sulla motovedetta di soccorso e portati a Pantelleria, dove sono

stati ospitati presso il centro di prima accoglienza all'interno della ex caserma dell'esercito. Uno dei migranti era in stato di

ipotermia. 
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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.

   

 

Come riportato da Italpress

  

Data:

16-02-2011 Sicilia News 24
Immigrazione: pantelleria,6 tunisini salvati in mare da guardia costiera

Argomento: Pag.ISOLE 2



     

Immigrazione: ragusa. fanno sbarcare 63 clandestini, fermati 3 egiziani (Mercoledì 16 Febbraio 2011)  

Immigrazione: lampedusa, sospesi voli trasferimento previsti per oggi (Mercoledì 16 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sindaco lampedusa ''molta disperazione tra i clandestini'' (Mercoledì 16 Febbraio 2011)  

Immigrazione:terza notte tranquilla a lampedusa,oggi nuovi trasferimenti (Mercoledì 16 Febbraio 2011)  

Immigrazione: lampedusa, un centinaio clandestini trasferito a bari (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sindaco lampedusa ''situazione preoccupante, gia' malumori'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione: lombardo ''soluzione mineo concordata con maroni'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione: barcone fermato al largo coste ragusane (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione: lampedusa. notte senza sbarchi, vietata vendita alcolici (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sindaco agrigentino offre ospitalita' a nordafricani (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Immigrazione: un altro mini-sbarco a pantelleria (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Immigrazione: nel pomeriggio vertice al viminale su emergenza umanitaria (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sbarchi anche nel ragusano (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Immigrazione: notte tranquilla a lampedusa, in arrivo barcone (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sbarco di clandestini a pantelleria (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Immigrazione: nel pomeriggio vertice al viminale su emergenza umanitaria (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Immigrazione: caruso''domani incontro viminale per strutture accoglienza'' (Domenica 13 Febbraio 2011)  

Immigrazione: maroni ''esodo biblico come non mai'' (Domenica 13 Febbraio 2011)  

Immigrazione: frattini ''ne discutera' ue, necessario 'modello albania''' (Domenica 13 Febbraio 2011)  

Immigrazione: 143 migranti trasferiti da lampedusa a pozzallo (Domenica 13 Febbraio 2011)  

Immigrazione: vertice presso la prefettura di palermo (Domenica 13 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sbarchi senza fine a lampedusa, non si arresta flusso (Domenica 13 Febbraio 2011)  

Immigrazione: prefetto palermo commissario straordinario per emergenza (Sabato 12 Febbraio 2011)  

Immigrazione: russo ''a lampedusa situazione sanitaria sotto controllo'' (Sabato 12 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sbarchi in sicilia, nuovi avvistamenti (Sabato 12 Febbraio 2011)  

Immigrazione: lampedusa, trasferimenti con ponte aereo e marittimo (Sabato 12 Febbraio 2011)  

Pantelleria: nuovo guasto al traghetto ''novelli'' (Sabato 12 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sbarchi in sicilia, nuovi avvistamenti (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Immigrazione: clandestini soccorsi al largo di favignana (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sbarco a lampedusa all'alba,arrivati 181 extracomunitari (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Immigrazione: operazione della polizia in tre province siciliane (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Immigrazione: operazione della polizia in tre province siciliane-2- (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Immigrazione: imbarcazione avvistata al largo di lampedusa (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Immigrazione: clandestini tratti in salvo al largo di pantelleria (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Immigrazione: continuano gli sbarchi a lampedusa (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Immigrazione clandestina, arresti e denunce a Messina (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Immigrazione: 5 tunisini in balia delle onde salvati da guardia costiera (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Immigrazione: sbarco a pantelleria, arrestati 4 presunti scafisti (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Immigrazione: due nuovi sbarchi di clandestini a lampedusa (Martedì 01 Febbraio 2011)  

Immigrazione: 11 extracomunitari fermati a lampedusa (Domenica 30 Gennaio 2011)    

 

  

       

News oggi

Sicilianews24 sempre con te, installa la toolbar con tutte le ultim'ora

17:22:  Mafia: ex governatore cuffaro prosciolto da accusa concorso esterno  

17:21:  Corleone: due minorenni perseguitate, denunciati due stalker  

Data:

16-02-2011 Sicilia News 24
Immigrazione: pantelleria,6 tunisini salvati in mare da guardia costiera

Argomento: Pag.ISOLE 3



17:07:  Palermo: matranga presidente ente bilaterale terziario  

15:22:  San giuseppe jato: rapino' anziano, arrestato deve scontare pena  

15:21:  Pedofilia: caltanissetta. abusi su figlia minorenne, arrestato 33enne  

15:05:  Trapani: comune, mobilita' per un posto di responsabile ufficio stampa  

14:49:  Rifiuti: controlli dei carabinieri nel palermitano, due arrestati  
14:11:  Immigrazione: ricerche barcone partito dalla tunisia  

14:10:  Fiat: termini, firmato accordo programma da 1 mld  

13:51:  Immigrazione: sindaco lampedusa ''molta disperazione tra i clandestini''  
13:50:  Mafia: processo cuffaro, attesa per le 17 la sentenza  

13:49:  Immigrazione: lampedusa, sospesi voli trasferimento previsti per oggi  
13:48:  Legalita': palermo, gdf incontra studenti cei  
13:48:  Siracusa: incendio davanti a saracinesche negozio  

13:48:  Immigrazione: pantelleria,6 tunisini salvati in mare da guardia costiera  

News Sicilia, informazioni dal web   

Meteo

AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP 

  

TG Online

TGMED Notizie e video informazioni online sulla Sicilia  

 

 

         

  

www.joomla.it      

 

         

 

Informazioni Sicilia   

 

  

RedazionaliFarmacie in SiciliaIl libro della settimanaWeekend al cinemaL'OroscoparaLunedì nel palloneDiviaggiando

EnciclofobiaStrafalaria On The CityUn Racconto in un SMSAttualità      

Istituzioni Siciliane   

 

  

Regione SiciliaArsComune di AgrigentoComune di CaltanissettaComune di CataniaComune di EnnaComune di Messina

Comune di PalermoComune di RagusaComune di SiracusaComune di Trapani       

        

Svago   

 

  

Alberghi in SiciliaViaggi di NozzeMediagol Cacio NotizieRisultati sport livePolitik GameSatirix - La satira di DarixIl

mercato dei Lattarini online      

Segnalati da SN24   

 

  

Bandi e appalti in SiciliaVacanze in SiciliaAmnesty InternationalAddiopizzoPalermoin.itMister ImpreseConsulenti online

Noleggio barche a velaICitta - Cerca e trova tutte le aziende italianeFarmacia TrapaniShiatsu a Palermo        

 

Data:

16-02-2011 Sicilia News 24
Immigrazione: pantelleria,6 tunisini salvati in mare da guardia costiera

Argomento: Pag.ISOLE 4



   

Note Legali | Contatti | La Redazione

   

    

Copyright © 2011 Associazione Eclissi | P.IVA: 05770520822 | giornale di Sicilianews24.it Tutti i diritti riservati

Periodico registrato presso il Tribunale di Palermo il 10/12/2009. Numero registrazione 27/2009. Direttore responsabile

Alessandro Bonacasa. 

Notizie siciliane e informazioni online dal giornale di SiciliaNews24 

Fax: 091 6193312 

 

  ¤‘� �

Data:

16-02-2011 Sicilia News 24
Immigrazione: pantelleria,6 tunisini salvati in mare da guardia costiera

Argomento: Pag.ISOLE 5



 

 

I volontari della Protezione civile di Canicattì partono per le Pelagie 

 Mercoledì 16 Febbraio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Vincenzo Misuraca, Calogero Geremia e Filippo Anello partiranno per Lampedusa e daranno una mano ...  A contrastare

l'emergenza sbarchi a Lampedusa, ci sarà anche la protezione civile di Canicattì. I volontari di protezione civile Vincenzo

Misuraca, Calogero Geremia e Filippo Anello si recheranno prima a Porto Empedocle e successivamente a Lampedusa

per cercare di coadiuvare gli altri volontari impegnati nell'assistenza agli extracomunitari arrivati in massa dalla Tunisia.

«Sono circa 4mila gli immigrati sbarcati a Lampedusa negli ultimi quattro giorni secondo le stime comunicate dal

comandante della capitaneria di porto dell'isola, Antonio Morana. Solo dopo la mezzanotte di venerdì scorso sono arrivate

214 persone su cinque diverse imbarcazioni. Rimarremo sull'isola fin quando l'emergenza non sarà sotto controllo -

commenta il presidente della protezione civile di Canicattì, Calogero Geremia - abbiamo deciso di recarci in quelle zone

perché la situazione è veramente critica. Lo spirito che ci anima è quello di aiutare la gente meno fortunata di noi. Lo

spirito di solidarietà che guida gli appartenenti all'associazione da me capitanata ci ha portati a prendere questa decisione

senza nessuna esitazione». Intanto lunedì scorso, presso il dipartimento di Protezione civile di Agrigento, si è tenuto un

convegno che ha trattato il tema dei clandestini sbarcati a Lampedusa e Porto Empedocle. All'incontro erano presenti il

responsabile della protezione Civile regionale ed una delegazione di Canicattì.

Davide Difazio

16/02/2011
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Profughi

nell'ex base?

«Solo in caso

di emergenza» 

 Mercoledì 16 Febbraio 2011 Ragusa,    e-mail print   

 Claudia Di Guardo

Comiso. "L'ex base Nato di Comiso accoglierà i profughi solo nel caso in cui il flusso di immigrati che giungono dalla

Tunisia dovesse crescere esponenzialmente". Lo ha dichiarato ieri mattina il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, nel

corso della sua visita a Catania per affrontare l'emergenza sbarchi. Maroni ha lasciato intendere che non è intenzione del

Governo utilizzare questa struttura, ma che la situazione è ancora in piena evoluzione e le cose potrebbero cambiare.

L'ipotesi di utilizzare i vecchi alloggi militari dell'ex base era stata scartata, in parte, già lunedì al termine di un

sopralluogo, durato oltre cinque ore, cui hanno preso parte il sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano, il prefetto di Ragusa,

Francesca Cannizzo, il questore, Filippo Barboso, il comandante provinciale dei Carabinieri, Nicodemo Macrì ed i vertici

dei vigili del fuoco, della Protezione Civile e dell'Aeronautica militare. Al termine della visita, infatti, le abitazioni,

risalenti agli anni '80 e disabitate da molti anni, sono state giudicate inagibili. Intanto, però, il Governo aveva chiesto alla

Prefettura di Ragusa di sistemare a Comiso circa mille rifugiati.

A tal proposito nel corso del vertice di lunedì sera Alfano aveva dichiarato: "Se da un lato ho dato la mia disponibilità

all'aiuto umanitario, dall'altra ho chiesto garanzie sulla tutela della struttura aeroportuale, prossima alla zona individuata

nel corso del sopralluogo". Per questo era stato deciso di destinare una piccola porzione di superficie dell'ex base per

sistemare una tendopoli. Ieri mattina, poi, è saltata fuori un'altra possibilità: sistemare i rifugiati all'interno del centro Com

di Protezione civile (nella foto a destra), nella zona del mercato ortofrutticolo di Comiso.Già nella mattinata di ieri è stato

effettuato un sopralluogo e la decisione definitiva sarà assunta nelle prossime ore. Il Governo dovrà infatti valutare se,

anche dopo che la scelta è caduta sull'ex base di Mineo, (dove sorgerà il primo "villaggio della solidarietà") sarà

necessario interessare le diverse aree della Protezione Civile sparse nel territorio siciliano. Tutto dipenderà, come detto,

dal numero di immigrati che giungeranno nei prossimi giorni in Sicilia.

Al momento, dopo la visita di ieri mattina, il ministro Maroni ed il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, hanno

deciso di affittare il residence degli Aranci fino al 31 marzo prossimo. Il villaggio,di proprietà di un'impresa italiana, fino

a poco tempo fa ospitava i militari in servizio alla base di Sigonella e le loro famiglie. Maroni però guarda già avanti e

ipotizza la creazione, a Mineo, di un centro che raccolga i rifugiati politici disseminati in tutta Italia.

16/02/2011

   

Data: Estratto da pagina:

16-02-2011 43La Sicilia
Profughi nell'ex base? «Solo in caso di emergenza»

Argomento: Pag.ISOLE 7



 

L'iniziativa 

I tanti pericoli del mare

lezione di soccorso al Fermi 

 Mercoledì 16 Febbraio 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

 d.c.) Una in particolare: un elicottero sorvola tra due scogliere mentre un uomo della Guardia di Finanza con la scaletta

scende in mare per prestare soccorso. "Sono attimi drammatici - commenta il comandante - interminabili, se pensate che

l'elicottero, con estrema difficoltà, riesce a mantenere la propria postazione". "Allora - avverte ancora il comandante

Vaccarisi - attenzione ragazzi quando andate a mare, fate tesoro di alcuni fondamentali consigli". L'elenco non è poi cosi

lungo ma i "consigli" sono autentici salvavita. L'ufficiale ricorda agli studenti del Fermi di non fare mai il bagno nel

porto, di indossare una cuffia colorata se si decide di andare al largo e così essere facilmente riconoscibili, di non andare

mai soli, di non sopravvalutare mai le proprie capacità natatorie. Insomma amare il mare significa anche rispettarlo e

averne un giusto e "reverenziale" timore. "Il mare - aggiunge il professore Nuccio Miccichè, organizzatore dell'incontro e,

tra l'altro, volontario della Protezione Civile - è un mondo straordinario, bellissimo, ma può trasformarsi anche in un

mondo altrettanto pericoloso se non lo sappiamo capire e se soprattutto non lo sappiamo rispettare. Per incoscienza ed

irresponsabilità si può incorrere anche in una tragedia senza ritorno. Ma le regole snocciolate in auditorium, se rispettate,

ci consentono di vivere il mare in assoluta tranquillità". Il mare, insomma, è una forza della natura ma anche una risorsa

che deve essere affrontata con il giusto piglio ed ecco perchè si rendono necessarie le giuste indicazioni nel tentativo di

riuscire a trovare lo sviluppo di una sensibilità su tematiche specifiche. Come accaduto in questo caso.

16/02/2011
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Profughi a Comiso solo in caso di emergenza 

 Mercoledì 16 Febbraio 2011 Prima Ragusa,    e-mail print   

   

uno dei barconi carichi di extracomunitari approdati nei giorni scorsi sull´isola di Lampedusa Le attività di assistenza al

Centro di primo intervento di Pozzallo procedono con regolarità nonostante l'arrivo degli 63 egiziani. Il Centro di primo

intervento di Pozzallo, collaudato per 180 posti, ospita ad oggi, 223 persone. "Abbiamo fatto il pieno - dice l'ing.

Giovanni Gambuzza, dirigente della Protezione civile - per cui nel caso in cui si dovessero verificare altri sbarchi, non

potremo più accogliere nessuno, anche per non compromettere la funzionalità della struttura". Tutti uomini, di nazionalità

egiziana. Viaggiavano a bordo di un motopesca in ferro di 100 tonnellate. Li hanno rintracciati, in due momenti diversi, a

mezzo miglio da Marina di Ragusa, due motovedette della Guardia di Finanza del Gruppo aeronavale di Messina e

Trapani. Ventinove sono stati bloccati a bordo. Trentaquattro a terra, nei pressi di Caucana. Erano riusciti a raggiungere la

riva prima dell'arrivo dei finanzieri.

Michele Giardina43

Guardo

16/02/2011
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 Mercoledì 16 Febbraio 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Delia. Il Comune parteciperà a «M'illumino di meno»

s.b.) Il Comune di Delia, nella persona dell'Assessore all'ambiente Gianfilippo Bancheri, rende noto che giorno 18

parteciperà attivamente alla campagna promossa dal programma radiofonico della Rai "Caterpillar" "M'illumino di

meno", un'iniziativa tesa al risparmio energetico e ispirata dallo slogan "Spegni la luce e accendi il tricolore". Infatti la

giornata è dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia e vuole dimostrare, mediante iniziative simboliche e creative, che è

possibile produrre energia pulita. Come affermato dall'Assessore Bancheri: «Abbiamo subito detto sì, con grande piacere,

a questa iniziativa di sensibilizzazione sul risparmio energetico. Così anche Delia parteciperà al "silenzio energetico" che

riguarda comuni, scuole, associazioni, aziende, tante case e in tutte le piazze d'Europa». Lo stesso Bancheri spiega che:

«Per quanto riguarda le iniziative che fanno parte della proposta di adesione del Comune di Delia a questa settima

edizione di "M'illumino di meno", approvate dalla giunta municipale su mia proposta, si va dallo spegnimento delle

lampade del Castello dei Normanni, della Piazza madrice Giovanni Paolo II, della Piazza Carmelo e dei prospetti delle

Chiese, all'illuminazione a tema tricolore del prospetto del palazzo municipale. Inoltre si adotterà il decalogo predisposto

dalla trasmissione "Caterpillar" per la relativa campagna informativa, come atto d'indirizzo per le prossime future

deliberazioni in materia di sensibilizzazione individuale e collettiva da parte dell'amministrazione comunale».

Sommatino. Demolizione di una casa pericolante

Dovrà essere demolita la casa pericolante ubicata all'angolo di via IV Aprile. Nei giorni scorsi i volontari della Croce

Rossa di Sommatino, insieme alla Protezione civile locale, hanno accompagnato altrove l'anziana disabile che abita nella

casa adiacente, per motivi precauzionali. I lavori di demolizione saranno effettuati da una ditta specializzata e controllati

dai funzionari dell'ufficio tecnico comunale e dagli ispettori della polizia municipale.

San Cataldo. Acconciatori selezionati da Gandini

Ci sono pure due parrucchieri provenienti dalla provincia nissena fra i 35 acconciatori siciliani selezionati per lavorare in

uno dei gruppi di "styling" più famosi d'Italia, ovvero quello di Gigi Gandini di Milano. Si tratta di Ilenia Lauria di Riesi e

Maurizio Licata di Bompensiere, che hanno superato con successo le selezioni svoltesi recentemente al cinema "Marconi"

di San Cataldo. Alle selezioni, organizzate dal gruppo Top Cosmesi, hanno assistito anche numerose persone, incuriosite

dall'evento. Adesso Ilenia Lauria e Maurizio Licata si recheranno a Milano per lavorare con il gruppo Gandini, che da

diversi anni cura il look di diversi personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e della musica.

16/02/2011
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Ragusa 

 

 Mercoledì 16 Febbraio 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Il castello di Modica e a destra l´archeologo Giovanni Di Stefano Michele barbagallo

Un seminario di studi per un approfondimento e al tempo stesso un aggiornamento per quanto riguarda l'archeologia tardo

rinascimentale e prebarocca negli Iblei. E' quello che si svolgerà domani, 17 febbraio, per tutta la giornata presso la sala

conferenze della Provincia regionale di Ragusa, in viale del Fante. L'iniziativa, curata dall'archeologo Giovanni Distefano,

direttore del parco di Camarina e docente all'Università della Calabria, servirà a raccontare gli ultimi sviluppi delle varie

attività di ricerca portate avanti nel corso degli ultimi anni.

Distefano ha chiamato a raccolta numerosi esperti nazionali ed internazionali che domani saranno a Ragusa per illustrare i

vari interventi eseguiti. Si comincia alle 9,30 con l'intervento di saluto del presidente della Provincia, Franco Antoci, del

soprintendente Alessandro Ferrara, del presidente del comitato di gemellaggio, Giovanni Berretta. Poi l'intervento di

Distefano e degli altri relatori, a partire da Claudine Besnier, esperta in storia medioevale e docente all'Università della

Picardia, in Francia, che si soffermerà sul panorama delle ricerche sui borghi deserti. Parlerà nuovamente Distefano

sull'accattivante tema "Archeologia e terremoti: insediamenti tardo rinascimentali degli Iblei abbandonati nel 1693".

Philippe Racinet, docente all'Università della Picardia, parlerà dell'analisi sviluppata sul sito archeologico di Giarratana.

Georges-Pierre Woimant, del Dipartimento de l'Oise, si soffermerà sui metodi d'approccio dei siti abbandonati, prendendo

ad esempio anche Giarratana. Si proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle 15,30, con Sandrine Mouny, ingegnere al

laboratorio di archeologia e storia sempre all'Università della Picardia che parlerà degli scavi condotti in terra iblea. A

seguire gli archeologi Anna Maria Sammito, Michele Criscione, Giovanni Terranova, Salvina Fiorilla e Vittorio Rizzone

e l'architetto Fortunato Pompei, si soffermeranno sul castello della Contea di Modica evidenziando lo stato attuale delle

ricerche. Nuovo intervento di Distefano che assieme all'archeologa Giusy Ventura, parlerà del Fotilitium di Ispica, e in

particolare di spazi pubblici, viabilità e collegamenti dell'abitato rinascimentale. Infine gli archeologi Saverio Scerra,

Ornella Bruno e Clorinda Arezzo si soffermeranno sul complesso monastico di San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla

sviluppando le recenti indagini archeologiche e le acquisizioni.
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 Mercoledì 16 Febbraio 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Roma. Una perturbazione di origine atlantica interesserà nella giornata di oggi gran parte delle regioni italiane,

determinando condizioni di tempo instabile soprattutto sul versante occidentale della penisola. Sono previste

precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale sulle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolare sui

settori occidentali. I fenomeni potranno essere accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento. Inoltre, venti forti

interesseranno la Toscana, le regioni centro-meridionali e le due isole maggiori, con possibili mareggiate lungo le coste

esposte. Sempre dalle prime ore di oggi, si prevedono moderate nevicate sul Piemonte meridionale al di sopra dei 500-700

metri, con quantitativi localmente elevati sul settore sud-occidentale. La Protezione civile ha per tale motivo diramato

l'allerta meteo.

R. I.
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 Mercoledì 16 Febbraio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Rosolini.Quando la forza della disperazione supera anche i limiti della speranza umana, l'audacia travalica i suoi piani

sfociando nella violenza. Così è finita in rissa la convivenza dei duecentoventi immigrati clandestini accolti nel pallone

tensiostatico di Rosolini che da appena due giorni erano stati trasferiti da Lampedusa per sovraffollamento delle strutture

di prima accoglienza. Mentre il primo gruppo formato da un centinaio di persone è stato subito monitorato attraverso

controlli medici e delle Forze dell'Ordine, il secondo gruppo di centoventi unità si è rivelato fin dal primo momento più

problematico e riottoso ai controlli. La ribellione è scattata nella notte tra lunedì e martedì con un bilancio di diciassette

fuggitivi e quattro feriti. Non si conosce bene la causa dello scoppio della violenza, ma tra le ipotesi anche quella di una

premeditazione per distogliere le forze dell'Ordine dal normale controllo e darsi alla fuga. Durante il litigio, in cui sono

state coinvolti numerosi immigrati, danni sono stati riportati anche dalla struttura, il cui telone è stato sfregiato con dei

tagli. Quattro i feriti, tutti immigrati con ferite lievi. Diciassette, invece, quelli che sono riusciti a prendere la fuga. Il

sindaco della città, Antonino Savarino ha immediatamente chiesto un incontro con la Prefettura per discutere

dell'accaduto. «Ho chiesto delle garanzie sul mantenimento dell'ordine pubblico in città ed ho ricevuto ampia

disponibilità. I funzionari comunali che sono stati incaricati di monitorare la situazione stanno seguendo l'evolversi della

vicenda». La preoccupazione del primo cittadino, adesso, è di evitare preoccupazioni eccessive tra i cittadini o atti di

ostilità: «Vorrei invitare i miei concittadini- ha detto il sindaco- a mantenere la calma. Non sarebbe giusto che l'atto di

qualche scellerato condizionasse la percezione dell'intero gruppo in maniera negativa, creando delle ostilità non

necessarie». In seguito alla rissa è stato bloccato l'allestimento della tendopoli nel campo di protezione civile rosolinese di

contrada Casazza, dove i clandestini dovevano essere trasferiti entro qualche giorno.

Santina Giannone
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Gallura

budoni

Il Comune apre la campagna di adesione al gruppo comunale di protezione civile. I volontari interessati all'iniziativa

devono presentare la domanda presso l'ufficio di Protocollo. Il regolamento ed i moduli di iscrizione sono disponibili

presso il palazzo municipale e sul sito del Comune: www.comune.budoni.ot.it. L'assessore competente, inoltre, informa

gli interessati che entro il mese di febbraio si terrà un incontro. ( f.u. ) 
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Sulcis Iglesiente

sant'antioco

La Giunta comunale di Sant'Antioco nei giorni scorsi ha accolto la richiesta dell'associazione Radio Club Ser di Carbonia

di avere in città una sede operativa per un servizio di Protezione Civile. L'ufficio sarà ospitato nei locali di Casa Usai in

piazza Italia. I volontari si occuperanno delle sicurezza in terra e in mare.

«Vogliamo dare spazio a tutte le associazioni - spiega l'assessore alla sicurezza Paolo Garau- che possano con uomini e

mezzi rendere maggiormente sicuro tutto il nostro territorio». Gli interventi interessano diverse attività, in particolare

l'antincendio, la vigilanza del territorio con vedette mobili e fisse coordinate con le forze dell'ordine attraverso

informazioni radio. 

Inoltre i volontari, dotati di attestato di operatività speciale, potranno essere utilizzati per contrastare incendi boschivi,

civili e industriali di rischio medio ed elevato ed eventuale bonifica. (t. s.) 
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