
RASSEGNA STAMPA

del

18/07/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 15-07-2011 al 18-07-2011

15-07-2011 Agrigento Notizie
D'Orsi: "Potenziamo le competenze delle Province"................................................................................. 1

16-07-2011 Eco di Sicilia.com
Piraino (Me): vademecum in caso di terremoto e maremoto ..................................................................... 2

16-07-2011 Eco di Sicilia.com
Chiaramonte Gulfi (Rg): incendio in contrada Rossa ................................................................................. 3

17-07-2011 Giornale di Sicilia.it
Lampedusa, soccorso un barcone con 231 migranti .................................................................................. 4

18-07-2011 La Nuova Sardegna
canadair in azione........................................................................................................................................... 5

18-07-2011 La Nuova Sardegna
nube tossica dalla discarica in fiamme ........................................................................................................ 6

18-07-2011 La Nuova Sardegna
soro: il servizio antincendio è a rischio - angelo fontanesi........................................................................ 7

17-07-2011 La Sicilia
Progetto «FIR - Forza intervento rapido», al via in Sicilia con il sostegno dei Centri di Servizio per il
Volontariato ..................................................................................................................................................... 8

17-07-2011 La Sicilia
Il rogo lambisce le case Solarino. ................................................................................................................. 9

17-07-2011 La Sicilia
Bruciati boschi e campi ieri oltre sessanta incendi .................................................................................. 10

17-07-2011 La Sicilia
Giornata di incendi in Sicilia........................................................................................................................ 11

17-07-2011 La Sicilia
«Cara» di Mineo: le istituzioni chiedono trasparenza e legalità............................................................... 12

17-07-2011 La Sicilia
Eliporto, da semplice sogno a possibile realtà rispettati i tempi di presentazione del progetto.......... 13

17-07-2011 La Sicilia
Tra le crepe del centro storico malato ........................................................................................................ 14

17-07-2011 La Sicilia
Incendi distruttivi in tutto il territorio della provincia ............................................................................... 15

18-07-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Monastir ELICOTTERI E CANADAIR CONTRO L'INFERNO UN GREGGE IN SALVO ... ......................... 16

18-07-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
San Gavino ROGHI, UN LUNGO POMERIGGIO DI PAURA ... ................................................................... 17



 

Agrigento -  | AgrigentoNotizie

Agrigento Notizie
"D'Orsi: "Potenziamo le competenze delle Province"" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Agrigento | 15 Lug 2011 | 19:07  

D'Orsi: "Potenziamo le competenze delle Province"  

  

   

    

"Nel dibattito politico di questi giorni è entrata, ancora una volta, l'ipotesi di soppressione delle Province, che

periodicamente entrambi gli schieramenti, con opportuni distinguo, ripropongono quale capitolo del taglio ai costi della

politica e della spesa pubblica". Queste le parole scritte dal presidente della Provincia Eugenio D'Orsi che continua: "In

qualità di pesidente della Provincia di Agrigento mi sento direttamente coinvolto nella discussione. In qualità di possibile

candidato alla carica di Presidente alle elezioni amministrative del 2013 credo di dovere, per chiarezza ed onestà

intellettuale, esporre il mio pensiero, non essendo né attaccato alla poltrona, né difensore di posizioni precostituite".

"Le Province in alcuni settori - sottoline il presidente della Provincia - per esempio il turismo, l'ambiente o l'istruzione,

non hanno la piena possibilità di incidere sul territorio, dipendendo sempre e comunque dalla Regione e dal Governo

Nazionale, i quali negli ultimi anni hanno assestato tagli sempre più pesanti ai trasferimenti, limitando di fatto le

competenze e le buone intenzioni delle amministrazioni provinciali (ma mi sentirei di aggiungere degli enti locali in

generale). Né si è mai compiuto appieno il trasferimento di altre importanti competenze, per esempio nel settore

ambientale. Se le cose dovessero mantenersi in questi termini - afferma D'Orsi - allora io, andando contro i miei interessi

(politici, ovviamente) sono il primo a dire: basta, aboliamo le Province, e sia la Regione siciliana ad assorbirne le

competenze e il personale, precari compresi". 

"Le Province - sottolinea D'Orsi - in un contesto temporale in cui gli Ato stanno per andare in archivio, potrebbero avere

un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti e delle acque, nel coordinamento (anche parziale) della Protezione Civile

e nel monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, marino e delle acque".

"Se ciò avverrà - continua il presidente D'Orsi - sarò il primo ad oppormi a qualsiasi trovata populista, che spaccia per

risparmio una scelta demagogica e priva di logica. In caso contrario, se la Provincia dovrà continuare ad occuparsi di

pulizia delle spiagge, di edilizia scolastica e viabilità o se dovrà preoccuparsi di come spendere qualche migliaio di euro

in proposte culturali o di rilancio del turismo, allora sarà meglio chiudere questa esperienza, lasciando a stato, regione e

comuni il compito di dare quelle risposte che la cittadinanza aspetta, invano, da tempo. Senza ulteriore spazio per altre

proposte - conclude D'Orsi - che non siano a costo zero per il cittadino e non diano quelle risposte che la gente reclama".
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Piraino (Me): vademecum in caso di terremoto e maremoto  

A Piraino è stato stilato un vademecum in caso di terremoto e maremoto. Si tratta soltanto di una guida per prevenire

situazioni di emergenza in caso di calamità naturali, senza creare inutili allarmismi nella popolazione. Il piano è stato

realizzato dall'ufficio di protezione civile del comune di Piraino, in collaborazione con il corpo dei vigili urbani e sotto la

supervisione dell'assessore ai lavori pubblici, Maurizio Ruggeri. 

Per quanto riguarda gli eventi sismici sono delineate le principali aree di raccolta in caso di emergenza, adibite anche

all'arrivo di mezzi di elisoccorso e si è provveduto a stilare una serie di raccomandazioni sui comportamenti da adottare in

caso di emergenza, sia se ci si trova fuori casa che in casa. Lo stesso criterio è stato adottato per le regole da seguire in

spiaggia e in mare in caso di maremoto.

"Premesso che non vogliamo creare assolutamente alcun tipo di ansia nella cittadinanza- dice l'Assessore Maurizio

Ruggeri- anche noi del comune di Piraino ci stiamo mettendo al passo con la normativa in materia di prevenzione.

Abbiamo acquistato tutta la cartellonistica necessaria per indicare le aree di attesa e di accoglienza sparse sul territorio ed

inoltre si è 

provveduto anche ad acquistare alcune frecce che indichino un percorso da seguire per mettersi al riparo, nel centro

storico, durante l'evento calamitoso".

Nei prossimi giorni, inoltre, si terrà a Piraino, in data da concordare con Bruno Manfrè della Protezione Civile, un

incontro con i tecnici del Dipartimento di Protezione Civile Regionale per sistemare il piano di evacuazione e predisporre

il piano speditivo di per il rischio sismico. 
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Chiaramonte Gulfi (Rg): incendio in contrada Rossa  

Primo incendio di stagione a Chiaramonte Gulfi, nel ragusano. Si tratta del primo di questa stagione estiva che poteva

distruggere buona parte del territorio boschivo se non veniva fermato in tempo. Le fiamme si sono sviluppate dopo che

qualcuno aveva gettato sul ciclo della statale 514 dei mozziconi di sigaretta e si sono propagate su una vasta superficie

agricola, minacciando anche alcune abitazioni e fattorie. Ma non è escluso che l'incendio sia stato appiccato da un

piromane. Grazie al tempestivo intervento di chi è preposto alla salvaguardia del demanio si sono limitati i danni,

riuscendo a salvare il bosco di pini di Contrada Rossa. 

Sul posto, oltre a due aerei della forestale Dire boss, sono intervenuti: un elicottero, i vigili del fuoco, decine di uomini del

servizio antincendio della forestale e i volontari della protezione civile. Il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Giuseppe

Nicastro, che ha seguito le fasi dell'intervento di spegnimento delle fiamme, constatando il grado di elevata professionalità

di tutti gli uomini impegnati n tali emergenze, ha voluto rivolgere il suo ringraziamento e quello dell'amministrazione

comunale a tutti. "Purtroppo nel periodo estivo - dichiara il sindaco - gli incendi nel nostro territorio rappresentavano una

vera calamità. Nel corso degli anni grandi estensioni di bosco sono andate in cenere. In quelle occasioni si è avuto modo

di esprimere forti preoccupazioni su come era tutelato il patrimonio boschivo. Ora ho potuto constatare che tutta la

struttura che è chiamata a fronteggiare le fiamme e a preservare al massimo il patrimonio boschivo ha risposto al meglio a

questa emergenza. Il fronte fuoco alquanto esteso poteva in pochi minuti devastare intere aree del territorio chiaramontano

e solo grazie alla professionalità ed allo spirito di sacrificio di tanti uomini si è evitato il peggio. Per questo nel rinnovare

la richiesta ai vertici provinciale e regionali della Forestale di aumentare la dotazione di agenti in servizio nella Caserma

di Chiaramonte Gulfi che gestisce anche i territori di Monterosso Almo e Giarratana, intendo esprimere il più vivo

apprezzamento ai vigili del fuoco, agli uomini della forestale e ai volontari della Protezione Civile di Chiaramonte Gulfi

l'alto impegno profuso.
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Giornale di Sicilia.it
"Lampedusa, soccorso un barcone con 231 migranti" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

17/07/2011 -  

Lampedusa, soccorso un barcone con 231 migranti 

      

     

 

 

    

L'ultimo sbarco risale al 12 luglio scorso quando furono tratti in salvo 282 profughi provenienti dalla Libia rimasti con il

motore in avaria 

 

LAMPEDUSA. Un barcone è stato soccorso a 15 miglia a Sud di Lampedusa dopo la segnalazione di un motopesca. 

Sono complessivamente 231, di cui 18 donne e nove bambini, i migranti soccorsi dalle motovedette della Guardia

Costiera e della Guardia di Finanza.

Gli extracomunitari, tutti provenienti da paesi dell'Africa subsahariana, partiti dalla Libia, sono stati accompagnati nel

Centro di prima accoglienza in attesa di essere trasferiti con una nave di linea dall'isola. 

L'ultimo sbarco a Lampedusa risale al 12 luglio scorso: in quell'occasione furono soccorsi 282 profughi provenienti dalla

Libia rimasti con il motore in avaria. 
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TORPÈ 

Canadair in azione 

 TORPÈ. Ore di lotta al fuoco anche nel territorio di Torpè, lungo la strada tra San Giovanni e Talavà. Sono andati in

cenere almeno dodici ettari di terreni, alcuni dei quali coltivati.

Per avere ragione delle fiamme sono intervenuti due Canadair che hanno compiuto alcuni lanci d'acqua e due elicotteri,

coadiuvati da terra dalle squadre dei vigili del fuoco, dei forestali e dei barracelli della stazione di Torpé.

Tutta la task force dell'antincendio è stata insomma mobilitata per ridurre per quanto possibile i danni ed arginare il fuoco

prima che potesse estendersi ulteriormente. Soltanto a pomeriggio inoltrato le forze della protezione civile sono riuscite,

dopo diverse ore di intenso lavoro, a spegnere i focolai e hanno potuto avviare le operazioni di bonifica delle zone

devastate dalle fiamme. (s.s.)
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- Fatto del giorno

Nube tossica dalla discarica in fiamme 

San Gavino, bruciano migliaia di pneumatici e auto in un deposito sotto sequestro 

SAN GAVINO. Un rogo immenso nelle campagne di San Gavino con oltre 1200 metri cubi di vecchi pneumatici,
accatastati in una discarica posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria a inizi anni Novanta, liquefatti dalle
fiamme. Una nube nera densa ha oscurato il cielo rendendo per ore l'aria irrespirabile. Un grave danno ambientale
per il fumo presumibilmente carico di sostanze tossiche emanate dalla combustione della gomma dei pneumatici.
 Le fiamme hanno anche aggredito un camion e alcune carcasse di auto presenti nella discarica abbandonata e investito

almeno duecento ettari di terreno in buona parte alberato, con piante di eucaliptus, olivi, frutteti e orti, più le immancabili

sterpaglie un po' ovunque.

E' stato per alcune ore un autentico inferno su cui poco ha potuto fare la task force di squadre antincendio a terra (vigili

del fuoco di Sanluri e di Cagliari, agenti forestali, protezione civile, barracelli, carabinieri, decine di volontari), così pure i

due Canadair che hanno effettuato alcuni lanci e poi sono andati via, dirottati verso la zona di Uras dove era in corso

un'altra emergenza sul fronte incendi. Uno dei due velivoli antincendio è ricomparso intorno alle 17,30 effettuando un

altro lancio, mentre un elicottero del Corpo forestale in ricognizione, il primo mezzo aereo ad arrivare nella zona, ha

sorvolato la catasta di pneumatici che cominciava a bruciare e poi si è allontanato senza più tornare, anche questo

spostatosi a Uras.

Il fronte del fuoco si è allargato a ventaglio in direzione ovest, fra la strada provinciale per Villacidro e la statale 197 per

Guspini, costringendo uomini e mezzi a un continuo cambio di postazione. Altri focolai si sono sviluppati

successivamente in tutta la zona, fra cui quello in cui le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alla centrale di

trasformazione Terna nell'area industriale di Villacidro.

La prima avvisaglia che sarebbe stato un pomeriggio infernale si è avuta intorno alle 14 quando hanno cominciato a

bruciare le sterpaglie nelle campagne comprese fra la provinciale 61 e la statale 197, a due chilometri da San Gavino in

direzione di Guspini. Le fiamme si sono subito avvicinate al terreno di una piccola azienda zootecnica di allevamento

suini (gestita dai figli della proprietaria, Agnese Carboni, di 73 anni), dove appunto sono accatastati dentro un capannone

semidiroccato migliaia di vecchi pneumatici.

Sono lì dagli inizi anni Novanta quando i carabinieri e gli agenti del Corpo forestale scoprirono quella che poi il tribunale

aveva confermato essere una discarica abusiva di materiali di vario genere, ma soprattutto gomme dismesse di

autoveicoli, carcasse d'auto e di elettrodomestici.

La discarica fu posta sotto sequestro (e il gestore, marito dell'attuale proprietaria, condannato) e lasciata lì in stato di

abbandono sebbene affidata dal tribunale a un custode giudiziraio. Si è creata così una autentica bomba ecologica che ieri

appunto è esplosa sotto la devastante azione del fuoco.

«Anche una settimana fa c'era stato il rischio che un incendio appiccato in un campo vicino arrivasse alla catasta di

pneumatici coinvolgendo anche la nostra porcilaia - accusa un figlio di Agnese Carboni -, abbiamo segnalato il pericolo ai

vigili del fuoco attraverso il numero telefonico 115, ma non è servito a niente. Di tanto in tanto - aggiunge - riceviamo la

visita di carabinieri e agenti forestali che controllano la catasta di pneumatici e le carcasse d'automobili, ma poi vanno via

senza dire e fare niente. Eppure ogni volta abbiamo spiegato loro quali pericoli esistano per la nostra azienda e anche per

noi che ci lavoriamo e ci viviamo».
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Galtellì. La stagione dei fuochi iniziata con le vedette notturne chiuse e col gasolio agli sgoccioli 

Soro: «Il servizio antincendio è a rischio» 

ANGELO FONTANESI 

GALTELLÌ. Parla di «un film annunciato da settimane nell'indifferenza di chi ha il compito di trovare le soluzioni» il

sindaco di Galtellì Renzo Soro facendo rifermento alle polemiche scoppiate l'altro ieri tra il suo omologo irgolese

Giovanni Porcu e il coordinamento del Cop di Farcana. E rilancia l'attenzione su due emergenze: l'assenza della vedetta

antincendio del monte Tuttavista nelle ore notturne causata della presenza di un traliccio pericolante che da anni nessuno

si cura di rimuovere, e le difficoltà nell'operare delle associazioni di Protezione civile per la mancata erogazione dei

rimborsi spettanti. «A parte qualche telefonata di un dirigente regionale sulla vedetta del Tuttavista ancora tutto tace - dice

il sindaco - e l'importante servizio continua a restare scoperto nelle ore notturne. Giorni fa solo il pronto intervento dei

barracelli e della Protezione civile ha impedito che ben tre focolai di incendio, appiccati di notte in altrettanti punti del

territorio, arrivassero dentro il centro abitato». Una stagione antincendio caratterizzata dal fuoco delle polemiche

insomma, ma anche dai tagli economici che sono alla base di tante emergenze. Come quella che da alcune settimane sta

mettendo in fibrillazione le associazioni di Protezione civile antincendio operanti nel Nuorese con proprio uomini e mezzi

sotto la competenza e il coordinamento della Provincia. Associazioni volontarie che dall'anno scorso non percepiscono

nessun rimborso spese e ora minacciano di sospendere il servizio. «Non oso pensare cosa sarebbe potuto accadere l'altro

ieri senza di loro - dice Soro, che come consigliere provinciale spiega anche l'arcano che si cela dietro i mancati rimborsi

-. La Provincia, che è delegata dalla Regione per quanto attiene le attività della Protezione civile, sostiene che ogni delega

assegnata deve essere supportata da adeguate risorse finanziarie. Altrimenti la delega può restare in capo alla Regione».

Di fatto i volontari che non hanno più un euro per rifornire, sinora sono stati sempre tra i primi ad arrivare sui luoghi degli

incendi. Ma il gasolio è agli sgoccioli, e la stagione dei fuochi invece appena incominciata.
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Progetto «FIR - Forza intervento rapido», al via in Sicilia con il sostegno dei Centri di Servizio per il Volontariato 

 Domenica 17 Luglio 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Una rete di dodici associazioni per 180 volontari coinvolti in quattro province. Sono alcuni numeri del Progetto "FIR -

Forza intervento rapido", al via in Sicilia nell'ambito del bando di perequazione sociale realizzato con il sostegno dei

Centri di Servizio per il Volontariato. Presentato nella sede del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Progetto

Fir punta a creare squadre di pronto impiego nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna, con organizzazioni di

volontariato specializzate per settori e organizzate in una colonna mobile interprovinciale. Per raggiungere questo

obiettivo, il progetto prevede attività formativa e addestramento, dotazione ed equipaggiamento dei volontari; la creazione

di una rete tra le associazioni; l'attivazione di una colonna mobile. «Lo scopo è quello di dare vita a una struttura

sovraprovinciale in grado di intervenire in qualsiasi scenario di emergenza, indipendente e capace di spostarsi sul

territorio», ha spiegato il responsabile del Progetto Fir Carmelo Scravaglieri, intervenendo anche a nome del Centro di

Servizio per il Volontariato Etneo, che ha svolto un ruolo di coordinamento nell'elaborazione del progetto.

«Nelle situazioni d'emergenza è fondamentale l'apporto del volontariato organizzato, formato, consapevole. Vediamo con

interesse iniziative come questa - ha detto il direttore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Giovanni

Spampinato - che punta sulla professionalità dei volontari e sui collegamenti fra associazioni». Aspetti tecnici del progetto

sono stati illustrati da Gigi Sinito della Misericordia Trappeto Nord (associazione capofila) e da Giovanni Motta referente

per il volontariato del Dipartimento.

Dodici le associazioni aderenti. Per la provincia di Catania: Misericordia di Catania Trappeto Nord e di Santa Maria di

Licodia. Per la Provincia di Enna: Ente Corpo Protezione Civile di Enna, Misericordia "Maria Immacolata" di

Catenanuova, Pantere Verdi di Valguarnera, Rangers International di Nicosia, Volontari Operatori Soccorso di Cerami,

Avas di Regalbuto. Per la provincia di Ragusa: Associazione Volontari Città di Modica, Rangers Trinacria Comiso,

Associazione Volontari del Soccorso Santa Croce Camerina. Per la provincia di Siracusa: Associazione Volontari Città di

Noto.

17/07/2011
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Il rogo lambisce le case Solarino. 

Paura e fumo: vigili, forze dell'ordine e Protezione civile «salvano» anche un capannone 

 Domenica 17 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

La zona in cui si è verificato l´incendio che è stato circoscritto e domato dai vigili del fuoco ...  Solarino. In tarda

mattinata un incendio probabilmente di origine dolosa (ma saranno le indagini delle forze dell'ordine a determinare quanto

l'autocombustione abbia giocato un ruolo nella vicenda) è stato bloccato in tempo prima che si propagasse a un magazzino

di circa 4000 metri quadri, minacciando l'abitato a ridosso del capannone.

Grazie alla tempestività di carabinieri, polizia municipale e protezione civile locale, si è riusciti a circoscrivere le fiamme

sprigionatesi intorno alle 13 in prossimità della circonvallazione, al confluire con la statale 124 che unisce Solarino a

Floridia.

Una chiamata è giunta alla locale stazione della Polizia municipale, dove in quel momento era in servizio l'ispettore-capo

Salvo Carrubba, il quale ha subito allertato i vigili del fuoco e la locale stazione dei militari, comandata dal maresciallo

Corrado Sapia. Le fiamme hanno avvolto, senza riuscire a danneggiarla, una vecchia e ormai chiusa fabbrica di

lavorazione delle mandorle. Ma il pericolo maggiore era rappresentato dalle abitazioni vicine, essendo una zona

fortemente antropizzata.

Immediato anche l'intervento della squadra dei vigili del fuoco, malgrado il tragitto da compiere non fosse agevole; sono

stati, infatti, gli uomini del distaccamento di Sortino a lottare per impedire al fuoco di compiere danni ancora maggiori,

coadiuvati dal personale della Protezione civile di Solarino, distintasi, in passato, per questo tipo d'interventi. Il lavoro di

spegnimento delle fiamme prima del loro arrivo al magazzino in attività è stato notevole e si è protratto per oltre due ore,

con la complicità di un vento caldo che ha reso più difficili le condizioni di soccorso.

Panico e fumo nelle contrade dell'area di Padre Serafino Gozzo: viabilità difficoltosa lungo il curvone della frequentata

arteria, mentre la temperatura è saluta ulteriormente per il calore sprigionato dalle fiamme e per la cappa che ha aleggiato

su quella parte della città.

R.R.

17/07/2011
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superlavoro per vigili e forestali 
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ieri oltre sessanta incendi 

 Domenica 17 Luglio 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

 Vigili del fuoco, uomini della Forestale e volontari della Protezione civile in azione per tutta la giornata di ieri nelle opere

di spegnimento di una sessantina di roghi.

Già durante la notte precedente, i mezzi dei servizi antincendio sono stati impegnati in città ed in diversi centri della

provincia.

Numerosi i roghi di sterpaglie, alimentati dalla temperatura elevata. In fiamme macchia mediterranea su monte Pellegrino,

che sovrasta Palermo, ma anche nel comprensorio di Partinico (contrada Bosco Falconeria) e sulle Madonie, a San Mauro

Castelverde, in contrada Casale. In città il fuoco è stato appiccato anche ad alcuni cassonetti colmi di rifiuti.

Le fiamme hanno divorato alberi da frutto, campi coltivati, pinete e macchia mediterranea a Villagrazia di Palermo (Santa

Maria di Gesù e fondo Barresi), a Balestrate, a Monreale in località Mulini, a Vicari (in contrada Serra), a Sferracavallo, a

Bolognetta, a Pioppo di Monreale (Giacalone e a Pezzingoli, ad Ustica (in località Spalmatore), a Villabate, a Sant'Elia

(frazione di Santa Flavia) ed in viale Regione Siciliana. Il fronte del fuoco che ha preoccupato gli uomini delle Forestale

ed i pompieri si è sviluppato a poca distanza dalla linea ferrata di Castronovo di Sicilia.

leone zingales
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 Roma. Sono 20 gli incendi che nelle ultime 36 ore hanno richiesto l'intervento dei canadair ed elicotteri sulla gran parte

delle regioni del centro-sud del Paese. Lo rende noto la protezione civile. Il maggior numero di richieste, pari al 30% del

totale, proviene dalla regione Sicilia, seguita da vicino dalla Sardegna (con il 27,5%) e a maggior distanza dalla Puglia

(18%). L'attività complessiva dei Canadair ed elicotteri ammonta in un mese a circa 4.300 lanci.
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 Domenica 17 Luglio 2011 Provincia,    e-mail print   

 «Trasparenza e legalità nell'affidamento dei servizi all'interno del Cara di Mineo». Le chiedono i rappresentanti delle

istituzioni, delle forze politiche e delle associazioni, protagonisti dell'incontro promosso - a Palazzo ceramico - da

Generazione autonomista. Parole d'ordine: superare l'emergenza e passare a un'efficace programmazione di interventi per

l'accoglienza degli immigrati e la loro vera integrazione. 

Ne hanno parlato il presidente di Generazione autonomista Carmelo Annaro ("Importante momento di confronto su un

tema scottante"), il consigliere comunale Luca De Caro ("Serve un percorso trasparente che, nel segno di una chiarezza

sinora mancata, premi le vere professionalità"), la team leader di Acnur Giulia Laganà ("Fatti passi avanti con le elezioni

dei portavoce delle varie etnie e, da un mese, con l'incremento del numero di domande esaminate dei richiedenti asilo, ma

occorrerebbe una II sezione della commissione"), il responsabile del consorzio di cooperative "Connecting People",

Giuseppe Lorenti ("Molti degli ospiti vogliono rimanere in Italia"), il sindaco di Mineo Giuseppe Castania ("Vogliamo

evitare che la vicenda si trasformi, per qualcuno, in un affare da 40 milioni di euro"), l'assessore di Caltagirone Cristina

Navarra ("Colpevole e dannosa la logica emergenziale della Regione") e il consigliere provinciale Giuseppe Mistretta, che

ha reclamato "procedure di evidenza pubblica e trasparenza per l'affidamento dei servizi".

Articolato il dibattito. E domani, alle 10,30, saranno a Mineo il presidente della Provincia Giuseppe Castiglione (soggetto

attuatore) e il vice capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. 

M.M.
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Francofonte. pronto Finanziamento di 400mila euro 

Eliporto, da semplice sogno a possibile realtà

rispettati i tempi di presentazione del progetto 

 Domenica 17 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Francofonte. Sta per concretizzarsi il proposito di vedere realizzato un eliporto in territorio di Francofonte. Sindaco e

Giunta si sono attivati per potere avere in tempi rapidi i finanziamenti per l'avvio dell'espletamento del bando pubblico per

la realizzazione della preziosa struttura, che dovrebbe sorgere in un ampia area di contrada Mastrocciardo.

Il progetto è pronto per essere presentato e concorrere all'assegnazione del finanziamento di 400 mila euro. «Ci siamo

attivati in tempo - dice il sindaco Castania - affinchè il nostro centro agrumicolo possa disporre di questa preziosa

struttura, importante per il territorio poiché consentirà celerità d'azione ai mezzi di soccorso, sia in caso di calamità

naturali, ma soprattutto per le emergenze sanitarie. Sorgendo in un luogo strategico e facilmente collegato con l'area di

attendamento arricchirà il sistema di protezione civile urbana. Siamo fiduciosi che non ci saranno intoppi grazie anche al

gran lavoro dei nostri tecnici, che sono riusciti a far rientrar nei tempi il progetto avviato dal nostro Comune, che è

rientrato nei tempi per poter partecipare al bando emanato dalla Regione Siciliana».

Il concorso al Bando Pubblico di selezione per partecipare al programma di rete delle infrastrutture eliportuali, nell'ambito

della Linea d'intervento 1.2.3.3 del P.O - FESR Sicilia 2007/2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana n.22 di Venerdì 20 maggio 2011 e che vede Francofonte, inserito tra i Comuni isolani in cui realizzare

un'elisuperficie.

Il progetto, redatto dall'Ufficio tecnico comunale è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nel corso

della seduta del Consiglio Comunale di mercoledì scorso quando, gli undici consiglieri presenti in aula, incluso

l'esponente di «Vivi Francofonte», lo approvarono, individuando nella zona antistante l'autoparco, in Contrada

Mastrocciardo, l'area in cui realizzare l'elisuperficie.

ROSANNA GIMMILLARO
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Tra le crepe del centro storico malato 

Il simbolo è la Cattedrale di San Gerlando: e mentre si discute su come salvarla, rischia di venire giù 

 Domenica 17 Luglio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Fabio Russello

Agrigento. Il rischio è che mentre si discute su come salvarla, la Cattedrale di Agrigento possa scivolare giù insieme al

costone nord della città sul quale i normanni mille anni fa la edificarono dedicandola a San Gerlando.

Ormai i segni di cedimento sono talmente evidenti che il monumento è stato di nuovo chiuso al culto. Prima la sola navata

nord, poi tutto l'edificio. Le crepe sui muri e le fenditure sul sagrato che dà su piazza Don Minzoni sono ogni giorno più

larghe. La Cattedrale di San Gerlando è insomma diventato il simbolo del centro storico di Agrigento che si sta

sbriciolando lentamente con una lunga teoria di crolli quotidiani. Molti silenziosi, altri fragorosi, come quello dello scorso

25 aprile quando di notte è collassato il palazzo Lo Jacono, un edificio barocco secentesco, abbandonato a se stesso per

decenni e che solo qualche mese prima era stato messo in «sicurezza». Di quel palazzo sono rimaste solo le macerie e una

inchiesta della magistratura sta cercando di stabilire come sia stato possibile che quell'edificio di così elevato pregio

architettonico e storico sia stato lasciato al degrado. Il problema è comunque sempre lo stesso: mancano i soldi.

Addirittura il Comune non ha nemmeno quelli per sgomberare dalle macerie l'area di palazzo Lo Jacono, figurarsi se ci

sono i soldi - e servono decine di milioni di euro - per recuperare il centro storico, le sue chiese tardo barocche, i suoi

vicoli da kasba araba e soprattutto la Cattadrale. Ha perso qualche tempo fa la pazienza persino l'arcivescovo di Agrigento

Francesco Montenegro che ha polemizzato con la Protezione civile nazionale che, su San Gerlando, tanto ha promesso e

poco o niente ha finora realizzato. Per ora si vedono, all'interno della Cattedrale, soltanto le impalcature che servono a

«contenere» le crepe ed a misurare la loro evoluzione. Solo per la Cattedrale servono, secondo alcune stime, almeno 15

milioni di euro. I primi tre dovrebbero servire per mettere in sicurezza il costone su cui si erge il monumento. Nei giorni

scorsi, sull'emergenza centro storico e cattedrale San Gerlando l'assessore regionale al territorio e ambiente Gianmaria

Sparma ha promesso che la Regione, attraverso i fondi Fas, metterà a disposizione venti milioni. Il centro storico di

Agrigento è insomma una vera emergenza ed una sorta di fiera delle occasioni perse se si pensa ai miliardi di lire stanziati

da una legge regionale nel 1985 per Agrigento e Ortigia: basta vedere che cosa è oggi il Rabato e che cosa è il centro

storico di Siracusa. Comunque sia Sparma ha anche promesso i primi soldi per restaurare parte degli ipogei, i mitici

condotti sotterranei fatti costruire dai Greci e che per secoli sono serviti come acquedotto. Portano dritti nella Valle dei

Templi. Qualcuno ancora oggi porta acqua proprio mel Giardino della Kolymbetra, gestito dal Fai, il Fondo per

l'Ambiente italiano. Ed è proprio il Fai che ha anche chiesto alla Regione di ottenere in affidamento l'area del tempio di

Vulcano. Oggi è una zona fuori dal circuito del turismo - che affolla la via Sacra con i templi di Giunone, Concordia ed

Ercole e l'area del tempio di Giove e il Museo - e il Fai potrebbe letteralmente trasformarla e farla diventare un altro fiore

all'occhiello. Una richiesta inoltrata da qualche mese e ancora inevasa. 

Ma del resto ad Agrigento e nella Valle dei Templi non sempre è tutto oro quello che luccica. Nell'ultima finanziaria c'è

stato un tentativo di depotenziare l'ente Parco che dal 2000 gestisce, senza costare un euro, la zona della Valle dei Templi.

Il blitz non è riuscito ma a questo punto l'intero futuro dell'area archeologica è un rebus.
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 Le condizioni climatiche continuano a essere favorevoli agli incendi. Molti i roghi nella giornata di ieri. Impiegati anche i

mezzi aerei e le forze di terra del Corpo forestale della Regione, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

I territori dei Comuni di Siracusa, Melilli, Augusta e Avola sono stati quelli più colpiti. Nel capoluogo è andata in fumo

una vasta area alle spalle del cimitero. Il monte Pecoraro ad Augusta è stato oggetto di un rogo che ha preoccupato nella

fase iniziale, ma che è stato poi domato prima che potesse assumere dimensioni più serie.

L'intervento più complesso è stato eseguito nel pomeriggio a Cava Sorciaro, nel Comune di Priolo, limitrofo al territorio

di Melilli. Lì si è deciso di operare anche con l'elicottero della Forestale dislocato nel Buccherese e a disposizione di tutta

la provincia.

Vari roghi anche nel Mellilese e ancora, come nei giorni scorsi, nell'Avolese.

E siamo ancora solo a metà luglio. In pochi giorni sono stati bruciati centinaia di ettari tra macchia mediterranea,

sterpaglie, alberi di diversa natura e alberi di ulivo.

A rischio anche parte delle piante officinali. Gli incendi, anche se di sole sterpaglie, in qualche modo limitano la crescita

spontanea di varie specie vegetali, oltre che contribuire al già consistente inquinamento e alla desertificazione del

territorio. E' così che i terreni, bruciati ogni stagione, impiegheranno diversi anni prima di riprendersi, ammesso che non

vi siano altre fiamme.

giorgio italia
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Tra Monastir e Nuraminis  

Elicotteri e canadair

contro l'inferno

Un gregge in salvo   

Circa 120 ettari percorsi dalle fiamme, un gregge (salvo per miracolo) circondato dalle fiamme, e quattro ore di duro

lavoro da parte di una mezza dozzina di automezzi a terra, due elicotteri e due canadair. Sono i numeri dell'incendio

devastante che ha interessato il territorio di Monastir, da dove è partito poco dopo le 12, e soprattutto Nuraminis, dove si è

propagato pericolosamente, fermandosi al qualche centinaio di metri dall'abitato. Erano da poco passate le 12, ieri

mattina, quando dal territorio di Monastir, non lontano dalla statale 131, si sono levate le fiamme. I piromani (manca la

conferma ufficiale ma si tratterebbe di incendio doloso) hanno scelto la giornata con cura: col vento di scirocco che ieri ha

soffiato fin dal mattino, e che ha sospinto il rogo verso nord. Verso Nuraminis, dove il cielo è stato oscurato dalle colonne

di fumo sprigionatesi dalle fiamme che nel giro di un paio d'ore hanno percorso circa quattro chilometri, con un fronte di

tre o quattrocento metri. Pascoli e distese di stoppie di grano: il passaggio del fuoco, che non ha risparmiato nemmeno

alcuni rimboschimenti. Salvo per miracolo un gregge di pecore, grazie alla prontezza del padrone che ha riparato gli

animali in una radura risparmiata dalle fiamme. In contemporanea al primo incendio, a Nuraminis, un altro rogo è

divampato lungo la provinciale 33 Nuraminis-Samatzai. Le fiamme, anche in questo caso di chiara matrice dolosa, si sono

estese verso la collina de Su Pardu, gia attaccata dai piromani negli ultime settimane. In cima al colle un elicottero della

Protezione civile regionale ha sento gli ultimi focolai, prima di spostarsi due chilometri più a sud, e concentrare

l'attenzione sul rogo che avanzava verso Nuraminis. A Sa Scrocca, Bia Beccia de Casteddu, Rio San Pietro, hanno operato

per quattro ore uomini e mezzi della Forestale, dell'Ente Foreste, dei Vigili del fuoco, oltre ai volontari del Gruppo

comunale di Protezione civile di Dolianova, dell'Aquila Sardegna di Assemini e dell'Orsa di Monastir. Decisiva, come

sempre, l'opera dei mezzi aerei: due elicotteri e due canadair della Protezione civile. 

Ignazio Pillosu    
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SAN GAVINO. Finiti in cenere sessanta ettari, aggredita una discarica abusiva di pneumatici  

Roghi, un lungo pomeriggio di paura   

 

 Vedi la foto  Due canadair, due elicotteri e un imponente spiegamento di forze a terra per domare l'enorme incendio che

ieri pomeriggio, dopo aver devastato boschi di eucalipti, oliveti, orti e macchia mediterranea, ha minacciato la periferia di

san Gavino. Le squadre della Forestale, dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri e gli uomini delle associazioni di

volontariato, con l'ausilio dei mezzi aerei, hanno dovuto lavorare per circa sei ore prima di avere ragione delle fiamme.

Un primo elicottero è intervenuto verso le 15, l'altro poco dopo, e hanno iniziato ad effettuare i primi lanci. Il fronte del

fuoco ha raggiunto dimensioni incontrollabili, interessando tutta l'area che dal bivio per Gonnosfanadiga porta alle porte

di San Gavino. Circa un'ora dopo sono dovuti intervenire due Canadair a dar man forte a ranger, vigili del fuoco e

volontari. A tarda sera le squadre di intervento erano ancora al lavoro per spegnere le fiamme, mentre carabinieri, polizia

stradale e i vigili urbani di san Gavino erano impegnati a bloccare la statale 197 e a far deviare il traffico in altre strade

alternative. I momenti più critici sono stati quando il fuoco ha raggiunto un deposito di pneumatici usati, una discarica che

già in passato aveva procurato una denuncia al proprietario del terreno

Una coltre di fumo nero si è levata per centinaia di metri d'altezza, era visibile anche a Guspini, a Villacidro e a

Gonnosfanadiga, creando problemi ai mezzi aerei. Quando il deposito degli pneumatici, che si trovava ad un centinaio di

metri dallo stabilimento della Kertel System, ha preso fuoco sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sanluri, che hanno

dovuto combattere per ore. Vento e fuoco hanno viaggiato alla stessa velocità e l'azione distruttiva è stata intensa.

Bisognerà attendere oggi per accertare l'entità dei danni. Si parla di oltre sessanta ettari di coltivazioni distrutte tra oliveti,

orti, giardini, campi di erba medica. 

Gian Paolo Pusceddu    
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