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Salvatore Sidoti Pinto, sindaco di San Fratello, ha incontrato martedì scorso il Capo Dipartimento di Protezione Civile

per parlare degli interventi urgenti da realizzare sulla frana 

    Giovedi 31 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Si è tenuto a Roma nella sede della Protezione Civile l'incontro programmato da alcune settimane tra il Capo del

Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli e il sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, alla presenza del

responsabile della Protezione Civile per la Regione Sicilia, Pietro Lo Monaco e del consigliere comunale del centro

nebroideo Benedetto Regalbuto. L'incontro programmato alcune settimane fa a Palermo era saltato a causa della

convocazione urgente del governatore Lombardo a Roma per discutere dell' emergenza immigrati. L'incontro si è quindi

svolto martedì e Sidoti ha sottolineato la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio di San

Fratello che, a un anno dalla frana, lo scorso 19 marzo, è stato interessato da un altro piccolo smottamento nella zona di

Monte Nuovo. 

L'ing. Lo Monaco ha chiesto la disponibilità immediata degli fondi Fas nella misura di 70 milioni di euro che dovrebbero

essere destinati a San Fratello e più in generale ai Nebrodi, presentando i progetti per ulteriori due interventi di

consolidamento. Un'altra parte consistente di finanziamenti dovrebbe invece giungere dalle cosiddette "risorse liberate"

dei Por-Fers 2007/2013 che potrebbero assicurare 305 milioni di euro da spendere per il consolidamento di tutte le aree in

Sicilia colpite dal dissesto idrogeologico e, nel caso di San Fratello, per la ricostruzione delle abitazioni. Gabrielli ha

chiesto una settimana di tempo per poter dare risposte certe. Il sindaco ha dichiarato: "Ringrazio di cuore l'ing. Gabrielli

per l'attenzione dimostrataci così come encomiabile è l'interessamento dell'ing. Lo Monaco per la situazione di San

Fratello. Sono stati spesi già parecchi soldi per i primi interventi ma fermarsi adesso senza svolgere gli altri lavori in

maniera celere rischierebbe di vanificare anche ciò che è stato fatto finora". 
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- Attualità

La Spisa: «In Sardegna solo profughi» 

L'assessore assicura che non sono previsti centri per migranti, per il Pd è discriminatorio 

CAGLIARI. L'assessore alla Programmazione, Giorgio La Spisa, distingue tra migranti clandestini e profughi con
diritto d'asilo: «Lo fanno tutti», premette. «E, infatti, in Sardegna non sono previsti Centri di accoglienza per
migranti. Noi, secondo la ripartizione effettuata dal ministero ospiteremo 1.400 profughi». La Spisa, che è anche
vicepresidente della Giunta, spiega come sono suddivise le competenze: per coloro che chiederanno asilo politico
interverrà la protezione civile, dei clandestini - afferma La Spisa - si occuperà il ministero dell'Interno.
 Sui 50 mila rifugiati, secondo le stime del ministro Maroni, dunque la Sardegna ne accoglierà 1.400 che, a giudizio

dell'assessore La Spisa, dovrebbero essere indirizzati in vari centri dell'isola. Ma è solo un'idea perché per ora non è stato

definito un programma certo. «Occorre che sia frenato l'esodo incontrollato e ingiustificato», afferma il vicepresidente

della Giunta, «e per arginare l'emergenza clandestini molto dipende dal grado di collaborazione con l'attuale governo

tunisino». Una collaborazione che adesso pare non esserci se le autorità tunisine riescono a sbrigare solo cinque o sei

nulla osta al giorno... «Se i centri di identificazione ed espulsione non dovessero bastare», precisa La Spisa, «il ministro

Maroni ha elencato un certo numero di sedi che possono essere allestite in breve tempo. Tra queste Trapani, Pisa,

Manduria, Santa Maria Capua Vetere, Caltanisetta». Nessun centro, dunque, si troverebbe al Nord. «Il ministero», ha

concluso La Spisa, «ha fatto capire che la questione clandestini è attualmente circoscrivibile e alle Regioni non è stata

chiesta disponibilità in questa direzione».

Della questione profughi si occuperà presto il Consiglio regionale. Lo hanno chiesto i gruppi del centrosinistra che hanno

presentato una mozione. Il primo firmatario è Mario Bruno, capogruppo del Pd, che chiede un dibattito urgente. Per il

centrosinistra «è irragionevole pensare ad una discriminazione tra cittadini libici e altri profughi di diversa nazionalità dal

momento che lo scenario di instabilità nord africana è assai più ampio e coinvolge nazioni come l'Egitto e la Tunisia».

«La Sardegna in funzione della sua posizione geografica e della sua riconosciuta vocazione all'ospitalità e all'accoglienza,

non può accettare un programma di solidarietà improntato su un inspiegabile principio discriminatorio», ha affermato

Mario Bruno. Della questione profughi e clandestini si occuperà lunedì prossimo l'Anci assieme all'assemblea dei sindaci.

Il direttore dell'associazione, Umberto Oppus, su delega del presidente della Regione, Ugo Cappellacci, sarà a Bruxelles a

porre il problema con i colleghi di Sicilia, Malta e Grecia al Comitato delle Regioni.

Nella seduta straordinaria della Conferenza unificata, il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali hanno

sancito l'accordo per far fronte alla richiesta del Governo sull'emergenza profughi attraverso uno sforzo condiviso.
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Contratto di comodato d'uso alla Croce Rossa 

Centro provinciale di Protezione civile

il Comune di Marianopoli cede i locali 

 Giovedì 31 Marzo 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

La firma della cessione con il sindaco Lillo Vaccaro, Nicolò Piave e Salvatore Bufalino Marianopoli. Sottoscritto tra il

sindaco di Marianopoli Calogero Vaccaro ed il responsabile della gestione della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta,

Salvatore Bufalino, alla presenza del commissario provinciale Cri Nicolò Piave, il contratto di comodato d'uso gratuito dei

locali dell'ex scuola, che saranno utilizzati dalla Croce Rossa quale Centro provinciale di Protezione civile.

Il contratto è stato sottoscritto lunedì presso i locali del palazzo comunale di Marianopoli. Ne dà notizia il neo assessore

comunale alla Protezione Civile, dott. Franco Baldi: «Si tratta di un'importante valorizzazione del patrimonio comunale

che viene concesso alla Cri nissena, al fine di incrementare la preparazione del personale della Croce Rossa nell'affrontare

le emergenze. Il nascente Centro provinciale di protezione civile sarà suddiviso in un magazzino ove sono già allocati

alcuni materiali ed una zona che, a seguito dei lavori di adeguamento, sarà adibita a cucine, dormitorio ed aule didattiche. 

La direzione del centro sarà affidata al Servizio emergenze della Croce Rossa di Caltanissetta retta da Angelo Montoro.

Avendo firmato il contratto di comodato d'uso nei prossimi giorni il personale del Comune di Marianopoli effettuerà

alcune piccole manutenzioni mentre il personale della Croce Rossa inizierà il censimento e la catalogazione di alcuni

materiali presenti, ne determinerà lo stato d'uso al fine di chiedere alla Regione Sicilia-Dipartimento di Protezione Civile

l'integrazione, per rendere operativo entro il mese di giugno la struttura. Inoltre -aggiunge l'assessore- sono già in

previsione i corsi di Operatore specializzato di Protezione Civile per la formazione di trenta volontari della Croce Rossa». 

R. M.

31/03/2011
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Si prospetta un'altra emergenza rifiuti per i Comuni di Belice Ambiente 

 Giovedì 31 Marzo 2011 Trapani,    e-mail print   

   

La discarica di Campana Misiddi a Campobello Mazara. Si prospetta una nuova emergenza rifiuti a causa della chiusura

della discarica di di Campobello di Mazara. La discarica, nella conferiscono i rifiuti gli undici comuni dell'Ato Tp2 e fino

ad ieri i comuni dell'Ato Pa 1, da quest'oggi risulta chiusa per aver già raggiunto la sua capienza limite. 

La decisione della chiusura della discarica di contrada Campana-Misiddi ha due le motivazioni, una di natura tecnica ed

una di natura finanziaria. La "Belice Ambiente S.p.A, Ato già in liquidazione, ha ottenuto in comodato gratuito dalla

Protezione Civile regionale il «trito vagliatore», impianto utile alla differenziazione dei rifiuti e la riduzione volumetrica

dell'immondizia presso la discarica, ma per ottenere l'autorizzazione per il suo utilizzo da parte del Dipartimento Rifiuti

occorrerà qualche giorno di tempo; senza il sistema di trattamento, previsto dalla normativa, risulta così impossibile

abbancare i rifiuti. 

Ad aggravare la situazione con la possibilità di un prolungamento dei termini per la riapertura della discarica, è la crisi

finanziaria in cui versa la società, infatti, i fornitori essenziali (carburante, prelievo percolato, officine, ecc.) hanno già

comunicato che se non saranno immediatamente pagate le fatture in sospeso, non concederanno più credito alla società

con la conseguenza del blocco del servizio di raccolta dei rifiuti con una inevitabile emergenza igienico sanitaria. 

«La società è in una gravissima situazione economico-finanziaria - ha affermato il liquidatore Nicola Lisma che ha inviato

una nota ai comuni soci ed alla Provincia e Regione- aggravata, altresì, da atti d'ingiunzione e pignoramenti fatti presso i

Comuni da alcuni fornitori che vantano crediti. Abbiamo inoltrato -ha aggiunto- diverse note di sollecito ai Comuni per il

pagamento delle fatture per il servizio di raccolta reso, ma ad oggi la Società vanta un credito di 3,5 milioni di euro per il

fatturato fino al terzo trimestre 2010 ed è ancora da fatturare la quarta trimestralità, non considerando che è già terminato

il primo trimestre 2011». 

«Pertanto - ha concluso Lisma - mi appello alla coscienza dei sindaci affinché possano versare immediatamente nelle

casse della Società le somme utili a scongiurare l'emergenza sanitaria ed a pagare gli emolumenti al personale».

Francesco Mezzapelle

31/03/2011
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 L'Unione Sarda di Venerdì 01 Aprile 2011 

Olbia e provincia (- Edizione OL)  

Olbia e provincia (Pagina 19 - Edizione OL) 

LA DINAMICA

OLBIA. Vane le ricerche del sottocapo di Barletta. I marinai finiti in acqua non avevano agganciato il braccialetto

salvavita  

Naufragio, molti dubbi sulla sicurezza  

I due militari non indossavano i giubbotti salvagente   

   

 Vedi tutte le 2 foto  Non c'è neanche una buona notizia da raccontare dopo un'altra giornata di angoscia. Colpa del mare,

del vento e di un'altra misteriosa maledizione, quella che ha provocato l'incredibile incidente di Capo Ceraso. Tutto ciò

che è successo è ancora inspiegabile, ma per gli uomini della Capitaneria di porto non ci sarà pace finché non si troverà

Giuseppe Nanula. C'era lui, mercoledì pomeriggio, al timone del gommone impazzito che ha scaraventato in acqua il

sottocapo di Barletta, insieme alla collega Valentina Buscarnera. Lui sembra sparito nel nulla: è stato inghiottito dalle

onde oppure è finito in qualche caletta nascosta dalla macchia mediterranea? I colleghi, quelli che senza un minuto di

interruzione continuano a controllare ogni angolo della costa e del golfo, sperano ancora di riuscire a trovarlo. «Magari

Giuseppe ha la caviglia fratturata ed è steso sulle rocce - dice uno dei militari che setacciano la zona di Pittulongu - Non

riesce a chiedere aiuto ma vedrete, lo troveremo». Mamma Sabina, papà Ruggiero e i quattro fratelli di Giuseppe, tutti

arrivati a Olbia nella notte, pregano perché questo miracolo si avveri. 

L'INCHIESTA In attesa che dal mare arrivi la notizia più importante, la Direzione marittima tenta di ricostruire

l'incidente di Capo Ceraso. E sorgono i primi dubbi, tutti legati alle misure di sicurezza. Come mai il militare che era al

timone non aveva al polso il braccialetto salvavita, quello che si aggancia alla chiave del motore e che si stacca in caso di

incidente? Ma c'è anche un altro particolare che ora l'inchiesta dovrà chiarire: perché i militari non indossavano il

giubbotto salvagente? Se fosse stata presa questa precauzione, Giuseppe Nanula sarebbe stato salvato nel giro di pochi

minuti. E invece sono passate già trentasei ore e del ventisettenne di Barletta si è persa ogni traccia.

L'INCIDENTE La dinamica è difficile da ricostruire. Una cosa è certa: il gommone - che ieri è stato portato fuori

dall'acqua e ispezionato - non si è ribaltato. Giuseppe Nanula e Valentina Buscarnera (salvata dopo un'ora e mezza da due

pescatori di Golfo Aranci) sono stati sbalzati all'improvviso. «Non sono neanche riuscita a capire quello che è successo -

ha raccontato la ragazza agli ufficiali che ieri mattina l'hanno interrogata - Ho sentito il vuoto e mi sono trovata in acqua.

Avevamo appena finito di controllare un peschereccio e in un attimo abbiamo urtato su qualcosa che non abbiamo visto.

Quando ci siamo trovati in mare abbiamo pensato di allontanarci dal gommone che stava girando su se stesso

all'impazzata: Giuseppe ha nuotato insieme a me, siamo rimasti vicini per un po' ma a un certo punto l'ho perso di vista».

Ieri mattina, Valentina Buscarnera, si sarebbe congedata: a Sciacca, il suo paese, ha trovato un lavoro a tempo

indeterminato. La Capitaneria di porto gli aveva garantito una ferma di un anno e per questo aveva preferito non farsi

sfuggire l'occasione. L'avventura con la divisa, per lei, è finita nel peggiore dei modi.

LE RICERCHE Vanno avanti: sono ragazzi instancabili i militari della Guardia costiera. Sono scesi in campo tutti,

anche quelli in ferie o di riposo. Con loro si sono mobilitate tutte le forze dell'ordine, i sommozzatori, i volontari della

Croce Rossa, della Protezione civile, quelli del Soccorso alpino con le unità cinofile. Gli elicotteri ronzano di continuo:

smettere di sperare è vietato.

NICOLA PINNA    
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