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Agrigento -  | AgrigentoNotizie

Agrigento Notizie
"Interventi nel terreno di via Manzoni, Di Rosa soddisfatto" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Politica in breve | Agrigento | 17 Dic 2011 | 11:56  

Interventi nel terreno di via Manzoni, Di Rosa soddisfatto  

  

   

    

"Esprimo grande soddisfazione nell'apprendere che l'ufficio di Protezione civile e pubblica incolumità, ha disposto

l'ultimatum al proprietario terriero della zona tra via Manzoni e via Polibio, per la derattizzazione e l'adeguata recinzione

del tratto in questione. Stiamo dando un segnale forte e chiaro per rilanciare questa città che da troppo tempo ormai versa

nel degrado più assoluto". Lo affermato il consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, dopo la presentazione di

una richiesta di intervento nella zona.
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Eco di Sicilia.com
"Messina: premio Orione 2011, la medaglia di Napolitano" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Messina: premio Orione 2011, la medaglia di Napolitano  

Riceviamo e pubblichiamo

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha voluto destinare una medaglia, quale suo premio di rappresentanza,

all'edizione 2011 del Premio "ORIONE", evento giunto ormai alla terza edizione e organizzato dall'Associazione

Culturale "Messinaweb.eu" in sinergia con l'Assessorato alle Politiche Culturali della Provincia Regionale di Messina.

Oggi, sabato, 17 dicembre 2011, con inizio alle ore 17, presso il "Salone degli Specchi" del Palazzo dei Leoni, sede della

Provincia Regionale di Messina, avrà luogo la cerimonia, organizzata dal sig. Rosario Fodale e presentata dall'avvocato

Silvana Paratore, nel corso della quale sarà assegnato il premio al prof. Nazareno Saitta (avvocato, ordinario di Diritto

Amministrativo presso la Facoltà di "Giurisprudenza" dell'Università degli Studi di Messina), al dott. Alessandro

D'Angelo (Presidente del Gruppo Interforce Jonica - GIJ), al dott. Francesco Patanè (Dirigente Medico - Direttore U.O.C.

di Cardiochirurgia presso l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina), al dott. Vincenzo Panebianco (Primario chirurgo,

Direttore di Struttura Complessa presso la Divisione di Chirurgia Generale a indirizzo Oncologico dell'Ospedale di

Taormina), al prof. Santi Fedele (ordinario di Storia Contemporanea nella Facoltà di "Lettere e Filosofia" dell'Università

degli Studi di Messina), alla dott.ssa Giuseppa Cassaniti (Presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della

Strada ONLUS), al dott. Armando Penna (esperto d'arte) e al prof. Paolo Magaudda (Sovrintendente dell'Ente Teatro di

Messina).

Il programma della manifestazione prevederà due intermezzi musicali. Saranno, infatti, presenti i ragazzi del gruppo

laboratorio musicale "BLU OLTREMARE", coordinato dalla prof.ssa Paola Lucchesi e dal prof. Nello Mastroeni,

dell'Istituto Tecnico "A.M. Jaci", e il gruppo "ARGENO", che presenterà il recital "Sciroccu": testi di Giuseppe Cavarra;

musiche di Mario Rizzo; interpreti Maria Costa (poetessa), Mario Rizzo (chitarra e voce), Carla Trimarchi (voce), Santino

Triolo (fisarmonica), Pietro Longo (basso), Carmelo Saterno (percussioni).

Prenderà parte all'evento anche una rappresentanza del Gruppo Interforce Jonica (GIJ), organismo di coordinamento delle

organizzazioni aderenti, già presenti sul territorio della riviera jonica da diversi anni, nell'ambito delle attività di

Protezione Civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e antropico e di tutela dei Beni Culturali, che allestirà una mostra

di mezzi e materiali di pronto intervento in casi di emergenza.

Il Premio "Orione", conferito a otto personalità messinesi che si siano distinte nel mondo della storia, dell'arte, della

medicina, del diritto, della cultura e del sociale, vuole contribuire a rendere ulteriormente vitale il già fertile panorama

socio-culturale della Provincia di Messina. 

La Commissione per l'assegnazione del Premio "Orione" 2011 è stata presieduta dal dott. Mario D'Agostino e composta

dal sig. Rosario Fodale, dal dott. Giovanni Ferlazzo, dal prof. Gustavo Ricevuto, dal prof. Orazio Catarsini, dal prof.

Salvatore Restivo, dal prof. Domenico Venuti, dal prof. Giuseppe Cavarra, dal sig. Armando Pesco, dal prof. Giovanni

Giacobbe, dal prof. Claudio Stazzone, dall'arch. Giulio Romano e dalla dott.ssa Lucia Gaberscek.

L'Associazione Culturale "Messinaweb.eu" (sito www.messinaweb.eu ), presieduta da Rosario Fodale, si occupa di

diffondere la cultura nel mondo giovanile e non, di ampliare la conoscenza della cultura attraverso i contatti fra le

persone, gli enti e le associazioni, di proporsi quale luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali,

assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente,

di porsi quale punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare, nelle varie sfaccettature

ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio.
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La Gazzetta del Mezzogiorno.it | 

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Terremoti:scossa 4.3 nel mare di Sicilia" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Terremoti:scossa 4.3 nel mare di Sicilia

Protezione civile, avvertita a Linosa e agrigentino, no danni

 (ANSA) - ROMA, 18 DIC - Una scossa sismica con epicentro nel mare di Sicilia e' stata lievemente avvertita dalla

popolazione dell'isola di Linosa in provincia di Agrigento. 

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. 

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle 16.01

con magnitudo 4.3.

18 Dicembre 2011
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La Gazzetta del Mezzogiorno.it | 

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Maltempo: perturbazione verso centro-sud" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo: perturbazione verso centro-sud

Avviso meteo protezione civile, forti venti e mareggiate

 (ANSA) - ROMA, 18 DIC - La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tendera' nelle prossime ore a

posizionarsi sulle regioni centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante

adriatico e sulle regioni meridionali, specie sull'area tirrenica. 

Lo indica la Protezine civile che ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche. 

L'aria fredda portera' ad un abbassamento delle temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari.

18 Dicembre 2011
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Gazzetta dello Sport (Ed. Sicilia)
"" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA SICILIA

sezione: Prima data: 19/12/2011 - pag: 44

Freddo e neve al Sud, imbiancato il Vesuvio A Roma morto clochard

Freddo e neve sull'Italia, in particolare al Centro-Sud, dove - avverte la Protezione civile, non mancheranno venti e

mareggiate. Maltempo che si è già fatto sentire: ieri si è presentato Imbiancato dalla prima neve il Vesuvio, mentre

restano isolate Alicudi e Filicudi nelle Eolie. Neve anche in Sardegna, a Isernia e nell'entroterra ligure, mentre in Val

d'Aosta riaperta la strada per Cervinia. Le temperature sotto zero avrebbero causato anche una vittima: un clochard è stato

trovato morto a Roma, è un uomo di 55-60 anni,
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Il Punto a Mezzogiorno »  » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"Maltempo, neve anche a bassa quota e venti forti da nord. Piogge al centro e al sud" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Maltempo, neve anche a bassa quota e venti forti da nord. Piogge al centro e al sud

 

Posted By admin On 18 dicembre 2011 @ 18:08 In Dall'Italia | No Comments

 

La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tenderà nelle prossime ore a posizionarsi sulle regioni

centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante adriatico e sulle regioni

meridionali, specie sull�area tirrenica.

 L'aria fredda che sospinge la perturbazione determina anche un generale abbassamento delle temperature con nevicate

che potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione nei bassi strati di origine settentrionale. 

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

meteorologiche valido dalla serata di oggi, domenica 18 dicembre 2011 e che prevede precipitazioni diffuse, anche a

carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni

potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 mt al centro in abbassamento sino a 300-400 mt; a quote intorno

a 800-1000 mt su Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 mt; su Basilicata e Calabria a quote al di sopra di 1000

mt, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a 600-800 mt; gli accumuli saranno generalmente

deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria.

 Sono previsti anche venti, da forti a burrasca di origine settentrionale sul nord est,sulle regioni centrali e sulla Sardegna

in estensione alla Puglia e alla Sicilia. 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.

 ÄÊ¾��
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Punto a Mezzogiorno, Il
"Terremoti, nella notte serie di scosse in provincia di Teramo: la più forte di magnitudo 3.4" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Terremoti, nella notte serie di scosse in provincia di Teramo: la più forte di magnitudo 3.4

 

Posted By admin On 17 dicembre 2011 @ 08:28 In Campli,Cortino,Rocca Santa Maria,Torricella Sicura | No Comments

 

Sono state in tutto 17 le scosse registrate nella notte dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel

distretto sismico Monti della Laga. Le scosse più forte sono state registrate alle 4 e 4 minuti a una profondità di 21,3

chilometri e una magnitudo pari a 3.4 della scala Richter e alle 00.28 con una magnitudo di 3.2. I comuni più vicini

all'epicentro sono Campli (Te), Cortino (Te), Rocca Santa Maria (Te), Torricella Sicura (Te).
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La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

 

In una cartina le 41 aree d'attesa

dove andare in caso di calamità 

L'hanno realizzata 

gli adulti della sezione degli scout del Corpo nazionale guide 

ed esploratori italiani 

 Venerdì 16 Dicembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

da sx, mario cavallaro, il sindaco sodano e salvatore grasso Gli adulti della sezione di Giarre degli scout del Cngei (Corpo

nazionale guide ed esploratori italiani) hanno consegnato al sindaco, Teresa Sodano, le cartine della città con la

localizzazione delle aree d'attesa della popolazione in caso di terremoto. La cartina - aggiornata rispetto all'ultima, che

risaliva al 2000 - è stata stampata dal Clan seniores (il gruppo degli adulti nel gergo del Cngei, gli scout laici) della

sezione di Giarre con il contributo economico del Dipartimento nazionale di Protezione civile. Le circa 3mila copie

saranno distribuite nelle scuole, negli uffici pubblici, alla Pro Loco e nelle strutture ricettive. Nel corso della cerimonia di

consegna, davanti al presidente della sezione del Cngei Salvo Grasso e del dirigente della stessa Mario Cavallaro, il

sindaco espresso la propria soddisfazione, sottolineando «l'importanza delle cartine, che consentono di conoscere l'esatta

ubicazione delle 41 aree d'attesa individuate, ove ritrovarsi in caso di terremoti o calamità, apprendendo le nozioni basilari

di comportamento da adottare in caso di sisma».

L'iniziativa degli scout giarresi parte da lontano, perché - a livello nazionale - tra Cngei e Protezione civile c'è una

partnership consolidata. In tutta Italia gli adulti del movimento sono impegnati in prima persona sia nella prevenzione

delle calamità che negli interventi diretti e immediati laddove si presentano le necessità. «Con la realizzazione della

cartina - ha dichiarato Mario Cavallaro del Cngei di Giarre - abbiamo seguito quello che è un impegno preciso della

nostra associazione. Molti di noi del clan seniores svolgono un ruolo educativo con ragazzi che vanno dagli 8 ai 20 anni.

Cerchiamo di educarli. Stavolta, però, vogliamo mandare un messaggio educativo a tuta la cittadinanza, perché questa

cartina possa essere uno stimolo a documentarsi, a informarsi in tema di calamità naturali. Che questo nostro lavoro sia un

invito alla prevenzione».

«Vogliamo girare le scuole - ha annunciato Cavallaro - per parlare di prevenzione da eventi sismici e siamo anche a

disposizione degli adulti per coinvolgerli nel nostro impegno di Protezione civile». Gli scout giarresi hanno approfittato

della consegna della cartina al sindaco per presentare il loro calendario 2012 con cui abitualmente promuovono le loro

attività. Il Cngei è una delle organizzazioni associative dello scoutismo in Italia. Le altre sono l'Agesci (Associazione

guide e scout cattolici italiani) e gli Scout d'Europa.

C.P.

16/12/2011
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La Sicilia - Gela - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

 

Chieste 5 condanne (4 da riformare) 

Per il Pg va riconosciuta anche la responsabilità (per favoreggiamento) della vittima del racket 

 Venerdì 16 Dicembre 2011 Gela,    e-mail print   

 Intesa raggiunta per l'elisuperficie

Intesa raggiunta sull' area dell'elisuperficie nel corso dell' incontro tenuto ieri dal sindaco con i rappresentanti dell'ufficio

di Protezione Civile del Comune e l'arch. Benigno Macaluso, in rappresentanza del Dipartimento di Protezione Civile.

Durante la riunione il primo cittadino ha fatto presente l'impossibilità di prendere in considerazione il sito di Montelungo

e quello di Contrada Olivastro. Vista la non disponibilità dei due siti precedenti ha proposto quindi la realizzazione

dell'elisuperficie h24 presso l'area dell'Asi, in contrada Piana del Signore, sulla quale già esiste una struttura consona.

16/12/2011
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La Sicilia - Trapani - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

 

È stato approvato dal Consiglio comunale 

Comune, un Piano di emergenza

in caso di calamità naturale 

 Venerdì 16 Dicembre 2011 Trapani,    e-mail print   

 Castelvetrano. Con l'approvazione, mercoledì, da parte del Consiglio comunale del Piano di emergenza di Protezione

civile Castelvetrano è il primo degli enti locali provinciali inadempienti ad avere adottato l'importante provvedimento. Ieri

per l'approvazione soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'assise Francesco Lombardo per il quale «questo Piano

di emergenza in caso di calamità naturali consentirà di gestire al meglio le situazioni di criticità conseguenti ad eventi

sismici, idrogeologici o altro del territorio». 

Il Piano, in vari punti criticato dal consigliere Piero D'Angelo, individua 2 aree che in caso di calamità potranno essere

utilizzate per accogliere la gente. Si tratta di una parte dell'ex aeroporto militare di Fontanelle, il cui uso il Minsitero della

Difesa ha da tempo ceduto al Comune e lo stadio comunale.

«Nell'eventualità di un evento calamitoso o di una criticità - ha spiegato il dirigente del Settore Polizia municipale e

Protezione civile Marcello Caradonna - si mette in moto tutto un meccanismo. Tramite sms o e-mail vengono avvertiti i

componenti del coordinamento composto dai dirigenti comunali dei vari Settori. Il sindaco, che riveste un ruolo

importante, presiede le riunioni sulle emergenze che si terranno nella sala operativa che l'amministrazione sta ancora

individuando. L'approvazione del Piano è stato il primo passo per mettere in moto tutta una macchina complessa per

attuare la quale necessitano anche i soldi».

M. L.

16/12/2011
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Sicilia, La
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

 

Prevenzione antisismica, i fondi della regione 

Stanziati 1,5 mln per l'area di Protezione civile 

 Venerdì 16 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

tendopoli per le emergenze Arrivano i fondi per la sistemazione dell'area attendamenti e containers di Protezione civile

nel territorio di Pachino. Si tratta di uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, cifra stanziata dalla Regione. «Si tratta -

afferma il deputato regionale Giuseppe Gennuso - di opere mirate alla sicurezza della popolazione residente, in caso di

eventi sismici. Abbiamo seguito per due anni questo iter, molto importante per un territorio ad alto rischio sismico come

Pachino. Finalmente abbiamo avuto il riscontro, con la firma del presidente Lombardo».

La Regione ha approvato il progetto presentato dal responsabile del settore XI del Comune di Pachino, relativo alla

riqualificazione dell'area prevista per gli attendamenti. Sono previsti lavori per 925 mila euro, gli oneri di sicurezza

impatteranno per un totale di 34 mila euro.

«A disposizione dell'amministrazione - prosegue il parlamentare regionale Gennuso - sono quasi 575 mila euro, di cui 261

mila per l'esproprio dell'area di contrada Pianetti». Le altre cifre coprono le voci inerenti il coordinamento per la

sicurezza, personale, indagini geologiche, spese tecniche per la progettazione, collaudo statico e amministrativo, oneri per

pubblicizzazione, nulla osta e autorizzazioni.

Nel 2001, su questo progetto, vennero stanziati 51 mila euro, la quota restante (euro 1.448.354,31) sono stati impegnati

l'ottobre scorso. Un iter ultradecennale che registra un passaggio fondamentale, con uno stanziamento che consentirà la

realizzazione della struttura di Protezione civile. 

Un'area simile, adibita ad attendamento e campo di Protezione civile in caso di calamità naturale, entrerà a breve in

funzione nel territorio del comune di Portopalo, ubicata nella parte iniziale del centro abitato del comune turistico e

marinaro provenendo da Pachino.

SERGIO TACCONE

16/12/2011
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Sicilia, La
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

 

Acqua «nuova» a Priolo

per la gente di S. Focà

e il Comune istituisce

una task force tecnica 

 Venerdì 16 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Priolo. Per evitare il ripetersi di casi come quello della settimana scorsa, quando dai rubinetti delle abitazioni dei quartieri

di San Focà è uscita acqua torbida, la rete idrica verrà monitorata. È stata istituita una task-force composta dall'ufficiale

sanitario, dai rappresentanti della Sai 8, che a Priolo gestisce il servizio idrico, dell'ufficio tecnico comunale, della polizia

municipale, della protezione civile. L'attività sarà coordinata dal sindaco Antonello Rizza. Saranno prelevati campioni

d'acqua dai rubinetti di utenti, dalle fontane pubbliche, da istituti scolastici e in tratti della rete acquedottistica ritenuti

rappresentativi. Altri punti in cui verranno eseguiti i controlli saranno le opere di presa degli acquedotti, i serbatoi, le

vasche di raccolta, le centrali di potabilizzazione. Con questa iniziativa verrà tutelata l'acqua che viene distribuita nel

territorio. 

Intanto il pozzo di San Focà si trova ancora sotto sequestro per accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. Ed anche

sotto sequestro si trova l'area in cui si stavano eseguendo dei lavori di scavo, che avrebbero causato delle infiltrazioni

terrose nell'acquedotto. 

Infine per evitare la distribuzione dell'acqua con le autobotti nelle abitazioni di San Focà, come è avvenuto subito dopo il

caso dell'inquinamento, è stato disposto l'allaccio dei pozzi a suo tempo scavati dalla Syndial e donati al Comune dopo il

caso dell'«acqua al benzene». Si tratta di tre pozzi alla falde del monte Climiti la cui acqua ha una qualità chimico-fisica

che è stata analizzata ed è risultata ottima. L'ufficiale sanitario, come ha fatto rilevare il vicesindaco Giovanni Parisi,

considerata l'urgenza, ha dato l'autorizzazione alla immissione nell'acquedotto comunale.

Paolo Mangiafico

16/12/2011
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raccolta firme del sifus 

Una legge «dal basso»

per salvare i boschi 

 Venerdì 16 Dicembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Obiettivo raggiunto ma i promotori dell'iniziativa non si fermano e puntano alle quarantamila firme. E ieri mattina, a

Catania, conferenza stampa del Sifus (Sindacato forestali uniti per la stabilizzazione), per la presentazione della proposta

di legge per il comparto dei forestali, per i quali, da tempo, si chiede la stabilizzazione.

«Ottenuto il rispetto dell'accordo sindacale del maggio del 2009 - evidenzia il segretario generale del Sifus, Maurizio

Grosso - puntiamo ora ad una proposta di legge di iniziativa popolare, per dare risposte su tre diversi fronti; dal

patrimonio boschivo e forestale, al territorio, per arrivare ai lavoratori forestali».

Una proposta di legge che può contare su una raccolta di firme già da record. Solo in provincia di Catania, sono state

raccolte, infatti, oltre diecimila firme. «Non ci fermiamo - afferma ancora Maurizio Grosso - continueremo fino al

prossimo 3 gennaio, data ultima per la raccolta, e quindi invitiamo tutti a firmare». 

Ed ecco cosa si vuole con la legge di iniziativa popolare: si comincia con l'allargamento delle competenze e dei compiti

rispetto alla legge sulla forestazione in vigore (L. R. n°14 del 2006), che dovrà occuparsi, anche di bonifica, pulizia e

tutela del verde, oltre alla gestione dei boschi e dei parchi. Gli addetti all'antincendio, inoltre, dovranno supportare e

coadiuvare i Vigili del Fuoco e la Protezione civile. Ancora, costituire una cabina di regia, composta da esperti, che mette

insieme vecchie e nuove competenze ed elabora un piano strategico di intervento ed individua i compiti e le mansioni di

tutti i ventisettemila lavoratori in organico, da avviare a tempo indeterminato. E poi le spese; oltre ai 400 milioni già

chiesti per il settore, trovare altri 110 milioni di euro per un accordo da sottoscrivere con l'Inps; ed ancora 400 milioni,

prelevati dai circa 900 milioni di euro disponibili dai fondi Fas, per il riassetto ed il consolidamento del territorio.

Mary Sottile

16/12/2011
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Alì Terme, sopralluogo

della Protezione civile

per la messa in sicurezza

del Mastro Guglielmo 

 Domenica 18 Dicembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Un momento del sopralluogo in via Mastro Guglielmo Alì Terme. Nuovo sopralluogo della Protezione civile di Messina

per il progetto stralcio da 900mila euro legato alla messa in sicurezza del torrente Mastro Guglielmo, gravemente provato

dall'alluvione del 25 ottobre 2007. Sono intervenuti il progettista dell'opera, l'ingegnere Antonio Sciglio, insieme agli

ingegneri Antonio Ferraro, Erminia Raciti, Cinzia La Rocca e Vincenzo Nicolosi. Presenti, inoltre, l'assessore ai Lavori

pubblici, Maria Rita Muzio, il presidente del Consiglio, Pietro Caminiti e il consigliere Rosario Oliva. «In virtù dei

risultati delle ultime indagini - ha spiegato l'ing. Sciglio - abbiamo dovuto modificare l'elaborato originale con una

maggiore esigenza di somme per l'opera complessiva».

Ci vorrebbero circa 3 milioni di euro. «Stiamo valutando lo stralcio funzionale - evidenzia Sciglio - con l'importo

disponibile, intervenendo nel tratto che va dal tombino scatolare esistente all'altezza del viadotto autostradale, alla

ferrovia, per giungere, dopo, allo scatolare sotto piazza Prestia». 

Sui tempi non ci sono indicazioni precise. «Cercheremo di essere il più veloci possibili - chiosa il progettista - ma

dobbiamo rispettare le condizioni poste dall'assessorato regionale al Territorio. Se non ci saranno altri ostacoli i lavori

potranno partire la prossima primavera». 

C.Casp.

18/12/2011

   

Data: Estratto da pagina:

18-12-2011 41La Sicilia
Alì Terme, sopralluogo della Protezione civile per la messa in sicurezza del

Mastro Guglielmo

Argomento: Pag.ISOLE 15



 

La Sicilia - I FATTI - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

 

Il freddo uccide un clochard a Roma

Isolate Alicudi e Filicudi nelle Eolie 

 Lunedì 19 Dicembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Cristina Rossetti

Roma. Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. E da ieri sera - ha avvertito la Protezione civile in un avviso di

avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di neve, forti venti e mareggiate si è spostata verso il

Centro-Sud. Il freddo a Roma ha fatto probabilmente la sua prima vittima: ieri pomeriggio, nei pressi di via Flaminia, è

stato trovato il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un clochard morto a

causa delle temperature molto rigide.

In Campania ieri sono ripresi regolarmente i collegamenti marittimi dopo i disagi di sabato per il mare in burrasca.

Imbiancati il Vesuvio e l'Etna. Ancora isolate, invece, Alicudi e Filicudi nelle Eolie. A Ginostra cominciano a

scarseggiare i beni di prima necessità. Nel resto dell'arcipelago è stato comunque scongiurato il rischio di dovere

festeggiare il Natale senza panettone e spumante per lo stop di traghetti ed aliscafi. Ieri da Milazzo è salpato il traghetto

«Lippi» della Siremar, con a bordo un centinaio di passeggeri che da 24 ore erano bloccati.

Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e nell'entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica si sono

formate trombe marine che si sono però dissolte prima di toccare terra. Nel Frusinate alcuni automobilisti sono rimasti

bloccati dalla neve a Prato di Campoli, nel Comune di Veroli. 

A Cortina d'Ampezzo si scia, anche se su un numero ridotto di piste. In Val d'Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa

nei giorni scorsi per il pericolo valanghe. Oggi niente scuola ad Oyace per il pericolo lungo la strada regionale.

Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri di Pian Rosa, in Valle d'Aosta, dove sono stati toccati -18 gradi;

si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a Bolzano e L'Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara, Forlì,

Treviso e Brescia (-3).

E la perturbazione che ormai da qualche giorno sta raffreddando l'Italia, ora si è posizionata sulle regioni

centro-meridionali, determinando un generale abbassamento delle temperature con nevicate che possono raggiungere

quote collinari e forte ventilazione. Dalla serata di ieri ovunque ci sono state precipitazioni diffuse, anche a carattere di

rovescio o temporale, sulle regioni centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni possono dar

luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. 

Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 metri al centro in abbassamento sino a 300-400 metri; a quote

intorno a 800-1.000 metri su Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 metri; su Basilicata e Calabria a quote al di

sopra di 1.000 metri, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a 600-800 metri; gli accumuli

saranno generalmente deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria.

Previsti anche venti, da forti a burrasca sul Nord Est, sulle regioni centrali e sulla Sardegna in estensione alla Puglia e alla

Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per domani al Nord nuove nubi torneranno ad interessare gran parte delle regioni, specie le aree alpine e le regioni

occidentali. Le zone montuose risulteranno quelle interessate dalle nevicate mentre più sporadiche risulteranno le

precipitazioni altrove. Rapido peggioramento su regioni tirreniche e Sardegna con precipitazioni anche diffuse che a quote

basse risulteranno nevose tra Toscana e Lazio a partire dalle ore pomeridiane e serali. Rovesci o locali temporali attesi

sull'isola. Residue piogge tra Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, isolati temporali su Puglia garganica in un contesto

che volge al temporaneo miglioramento.
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