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di Silvio Schembri 

Sono oltre 800 i migranti giunti oggi a Lampedusa. Gli sbarchi sono ricominciati questa notte, alle 3, quando la Guardia di

finanza ha soccorso un barcone con 50 profughi. Dopo circa 12 ore senza sbarchi, oggi pomeriggio un grosso

peschereccio ha fatto approdare sull'isola di Lampedusa altri 760 migranti, di nazionalità nigeriana, pakistana, maliana e

bengalese. 

In questo ultimo sbarco, sono arrivati 17 bambini e 67 donne. Una delle donne ha anche partorito sulla maggiore delle

Pelagie, all'interno di una struttura sanitaria, assistita da un pediatra neonatologo della Croce rossa italiana.
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Questa mattina il Capo della Protezione Civile e Commissario Straordinario per l'emergenza immigrazione Franco

Gabrielli ha riferito in Commissione parlamentare del piano nazionale di distribuzione degli immigrati; 970 quelli già

distribuiti in diverse regioni italiane 

  

Articoli correlati 

Venerdi 15 Aprile 2011

Gabrielli commissario: 

ecco i suoi compiti 

tutti gli articoli »    Martedi 19 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Entro Pasqua, grazie ai permessi temporanei, le tendopoli che hanno accolto i tunisini sbarcati a Lampedusa saranno

svuotate. È quanto annunciato questa mattina dal Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli al Comitato parlamentare

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen.

Come ha spiegato Gabrielli, recentemente nominato Commissario Straordinario per l'emergenza immigrazione dal Nord

Africa, "l'obiettivo è di chiudere entro Pasqua la partita dei permessi temporanei", previsti dall'articolo 20 del testo unico

sull'immigrazione. I migranti avranno quindi un permesso di sei mesi, prorogabile per altri sei, con il quale potranno

andare all'estero o rimanere in Italia.

Gabrielli ha anche parlato del piano nazionale di distribuzione, "un piano molto semplice che prevede la ripartizione dei

migranti su tutto il territorio nazionale proporzionalmente tra le regioni". Escluse dal piano di ripartizione l'Abruzzo,

ancora impegnato ad assistere una parte dei cittadini colpiti dal terremoto, la Sicilia, già gravata dalle quote con gli

sbarchi, e la Sardegna, in quanto 700 immigrati si trovano già nel centro di Cagliari. Grazie al piano, operativo dallo

scorso venerdì, quasi mille persone sono già state distribuite sul territorio nazionale, così come previsto in base ai criteri

stabiliti dalle cabine di regia regionali e dalle intese con Province e Comuni e in accordo con le Prefetture. 
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L'Associazione nazionale dei comuni italiani sarà utile per gestire operativamente le diverse fasi del piano Piano di

accoglienza sul territorio e facilitare il flusso delle informazioni tra i servizi già esistenti e le strutture di prima

accoglienza 

    Martedi 19 Aprile 2011  - Istituzioni - 

"E' necessario prevedere l'Anci tra le componenti della struttura di missione della Protezione civile per la gestione

dell'emergenza profughi dal Nord-Africa. L'Associazione dei Comuni sarà infatti utile per gestire operativamente le

diverse fasi di realizzazione del Piano di accoglienza sul territorio e facilitare il flusso delle informazioni tra i servizi già

esistenti e le strutture di prima accoglienza". A riferirlo la stessa Anci - Associazione nazionali comuni italiani - che in

una nota esprime alcune osservazioni sul Piano di accoglienza, nato "dall'esigenza di ovviare alla mancanza di un sistema

nazionale capace di prevedere una prima d'accoglienza per poi destinare i soggetti individuati verso strutture diffuse

sull'intero territorio nazionale".

 Considerando che i servizi sociali cui destinare i profughi sono "principalmente a carico dei Comuni italiani per le

categorie vulnerabili, tra cui i possessori di permesso di soggiorno temporaneo per protezione umanitaria, i richiedenti

asilo, i rifugiati e i minori stranieri non accompagnati" - continua la nota - per gestire al meglio le diverse fasi di

realizzazione del Piano sul territorio, facilitando inoltre il flusso delle informazioni tra i servizi già esistenti e le strutture

di prima accoglienza, "è necessario che si preveda l'Anci quale componente della struttura di missione stessa, già facente

parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile".

Oltre a sottolineare l'importanza di "prevede l'attivazione di diverse tipologie di accoglienza, in funzione del tipo di azioni

da realizzare" - quindi centri di medio-grandi dimensioni limitatamente alle principali aree di ingresso sul territorio

nazionale e ad alcune aree metropolitane particolarmente interessate dalla presenza e dal transito di profughi, e centri di

medie o piccole dimensioni diffusi sull'intero territorio nazionale con ruolo di elemento centrale di accoglienza - l'Anci ha

anche realizzato una bozza di ordinanza tipo "che i Sindaci potranno utilizzare per la definizione delle attività sul

territorio".
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ASSEMINI 

 

ASSEMINI.Una realtà che cresce con traguardi ambiziosi da raggiungere: tutto sotto il segno del volontariato. Il

sodalizio “Assemini Soccorso” non vuole certo fermarsi. A stilare un bilancio degli ultimi mesi è il presidente, Salvatore

Semprevivo: ‹‹Il 2010 si è chiuso con un progresso gigantesco dal punto di vista delle attività: 170 servizi tra dimissioni,

ricoveri e accompagnamento per visite di controllo. Senza dimenticare l'assistenza durante le manifestazioni e i grandi

eventi.», dice, «C'è stata la disponibilità di una nuova ambulanza attrezzata. Il trasferimento della sede operativa della

squadra di primo soccorso in via Piave, la sinergia con il 118 e l'iscrizione alla protezione civile nazionale››. Una task

force che ha funzionato, quindi: ‹‹Assemini vanta un sistema articolato di volontariato che spazia dall'assistenza ai più

deboli, agli interventi per calamità naturali e sanitarie. Ciò arricchisce la città e gratifica il personale coinvolto.», conclude

il presidente. (l.p.)
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APPROVATO ODG 

 

CAGLIARI. All'unanimità il consiglio regionale della Sardegna ha approvato un ordine del giorno sulla crisi libica e

l'accoglienza nell'isola di profughi nordafricani. Il documento impegna la giunta regionale ad operare con il governo per

definire un piano di accoglienza e sistemazione dei migranti provenienti dal Nord Africa, con il massimo coinvolgimento

e la condivisione delle comunità locali, delle associazioni e del mondo del volontariato.

Il testo dell'ordine del giorno, inoltre, impegna l'esecutivo regionale a conseguire ogni utile confronto affinchè la Sardegna

possa disporre di strumenti e indirizzi per l'attuazione di una concreta politica di integrazione e inserimento

socio-culturale in armonia con le capacità di solidarietà della comunità locale.

Infine, si impegna la giunta a riferire in Consiglio sulla proposta di piano regionale di accoglienza e dei relativi indirizzi,

in coerenza con le indicazioni della protezione civile nazionale, che dovrà farsi carico del finanziamento del piano di

emergenza.

L'ordine del giorno ha unificato le proposte delle mozioni sull'arrivo dei profughi e dei migranti tunisini, presentate dal

Partito democratico e dall'Italia dei valori, e dell'interpellanza di Sel.
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- Attualità

Sbarco record a Lampedusa 

Dalla Libia arrivano in 760. Frattini: è la ritorsione di Gheddafi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA.  La nuova vita è arrivata improvvisa, alla fine del viaggio. Mentre 760 persone partite dalla Libia toccavano terra

a Lampedusa, stremate da tre giorni di mare su un barcone malconcio, per una delle 62 donne a bordo, all'ottavo mese di

gravidanza, è cominciato il travaglio: tre ore dopo l'arrivo, poco prima delle 17, Viviane Akhanien, 23 anni, ha dato alla

luce una bambina. Quello di ieri è il più imponente sbarco degli ultimi anni: ha portato a terra migranti provenienti in gran

parte da Niger, Pakistan, Mali, Sudan, Congo, Ghana, e tra loro 17 bambini. Avrebbero dovuto mille a imbarcarsi sulla

vecchia carretta, all'alba di lunedì, ma a bordo non c'era più posto. Durante la notte, sull'isola erano arrivati anche 50

tunisini, che ora saranno rimpatriati, mentre per i profughi sub-sahariani si apriranno le porte dei centri di Mineo e

Crotone, dove saranno trasferiti a bordo della «Flaminia». Sulla nave partiranno anche i 230 ospiti della ex base Loran.

Ma il barcone dei settecento salpato da Zwara, secondo il ministro degli Esteri, è la prova che Muammar Gheddafi sta

mettendo in atto la sua minaccia: «Il Consiglio nazionale di transizione libico ci darà le conferme che il regime stava

cominciando a organizzare da quel porto il traffico di esseri umani come ritorsione per l'intervento internazionale» ha

detto Franco Frattini dopo avere incontrato il leader del Cnt Abdel Jalil, che ha assicurato il contrasto all'immigrazione

clandestina, parlando di «una linea rossa contro i trafficanti». Del resto, ha ricordato Frattini, dall'inizio della crisi in Italia

sono arrivati «non più di 3 mila profughi, mentre 500 mila si sono rifugiati in Egitto e Algeria e in Tunisia» dove, secondo

l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, sono 10 mila i rifugiati libici arrivati nelgi ultimi dieci giorni. «Ma l'accordo con

Tunisi regge» ha sottolineato Frattini, affermando che anche da Parigi arrivano segnali positivi.

Dal ministro delle Finanze Giulio Tremonti, a Bruxelles per un'audizione sul Trattato di Lisbona al Parlamento europeo, è

arrivata però una sferzata alla Ue: «L'Europa è stata finora “missing in action”. L'applicazione dei trattati è

drammaticamente insufficiente» ha affermato Tremonti parlando dell'emergenza immigrazione, definita un fenomeno «di

intensità storica». Dall'Europol, intanto, arriva l'allarme: «Individui con scopi terroristici potrebbero facilmente entrare in

Europa con i migranti».

Complessivamente sono arrivati in Italia dalla Tunisia 23.589 immigrati, di cui 330 già rimpatriati, mentre 4061 persone

sono arrivate dalla Libia. A fornire i dati è stato ieri il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano al margine di un

incontro sull'immigrazione a Cipro, al termine del quale Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro hanno sollecitato il sostegno

concreto all'Unione europea. Finora sono 4039 i permessi temporanei concessi nel nostro Paese, mentre altre 10.286

domande sono ancora in fase istruttoria.

«L'obiettivo è chiudere entro Pasqua la partita dei permessi», ha chiarito il capo della Protezione civile Franco Gabrielli

parlando davanti alla Commissione Schengen. «In questa fase tutti volevano i rifugiati e non i tunisini: adesso che

arriveranno i rifugiati voglio vedere se ci sarà ancora questa risposta entusiastica da parte di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cesare La Marca

La conferma ufficiale a più riprese richiesta dagli uffici tecnici del Comune è arrivata un paio di settimane fa: è stato

approvato dalla Giunta regionale il piano di rimodulazione dei fondi della legge 433, all'interno del quale sono previste tra

le altre le risorse di Protezione civile per il completamento del tratto «Rotolo-Ognina» del nuovo viale Alcide de Gasperi 

 Martedì 19 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

In alto i piloni su cui dovra essere collocato il viadotto di un centinaio di metri per lo svocco ...  Cesare La Marca

La conferma ufficiale a più riprese richiesta dagli uffici tecnici del Comune è arrivata un paio di settimane fa: è stato

approvato dalla Giunta regionale il piano di rimodulazione dei fondi della legge 433, all'interno del quale sono previste tra

le altre le risorse di Protezione civile per il completamento del tratto «Rotolo-Ognina» del nuovo viale Alcide de Gasperi. 

Si tratta di una delle infrastrutture appaltate e in parte realizzate dall'ex Ufficio speciale per l'emergenza traffico e la

sicurezza sismica, i cui lavori vennero interrotti proprio nella fase cruciale, quando c'era ormai da collocare sui piloni - da

diversi anni rimasti scoperti in «attesa» del manufatto - l'impalcato di un centinaio di metri che dovrà consentire l'innesto

della nuova strada sulla circonvallazione, all'altezza del viale Ulisse, affiancando il vicino cantiere del raddoppio

ferroviario e la costruenda fermata di Ognina. 

La rimodulazione dei fondi è il passaggio che dopo la lunga fase di blocco seguita all'interruzione dei lavori a causa di

mancanza di risorse consente di avviare l'iter di un nuovo bando di gara per portare a compimento un'infrastruttura

essenziale per il futuro waterfront, il lungomare della città che dovrebbe essere liberato dal traffico proprio grazie al

nuovo viale Alcide De Gasperi. 

Le risorse stanziate per l'opera, in base alla recente rimodulazione dei fondi della Protezione civile regionale, ammontano

a poco più di un milione e 200mila euro, somma che deriva da una perizia di completamento risalente al 2007. Da qui la

richiesta del Comune di aggiornare il prezziario agli attuali costi, prima che il progetto possa essere definitivamente

approvato e spedito al dipartimento di Protezione civile per il decreto di finanziamento. 

Una risposta alla richiesta di aggiornamento del progetto, senza la quale il Comune non potrebbe procedere all'appalto con

un prezziario risalente a quattro anni addietro, dovrebbe giungere tra un paio di settimane, e da quel momento il quadro

generale sarà ancora più chiaro. In ogni caso l'orientamento del Comune e dell'assessore ai Lavori pubblici Sebastiano

Arcidiacono, dopo una paralisi di circa cinque anni, è di portare finalmente a compimento l'opera con i fondi disponibili,

aprendo quanto prima il collegamento dal Rotolo alla circonvallazione. 

L'importo di poco superiore a un milione e duecentomila euro potrebbe in pratica non bastare per coprire interamente i

costi dell'opera fin nei dettagli, ma a questo punto si procederà comunque considerando prioritario il collegamento col

viale Ulisse che garantisca la funzionalità della strada.

19/04/2011
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Prove pratiche di fuga 

Protezione civile

ed esercitazioni a scuola 

 Martedì 19 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

 m.t.g.) Il Dipartimento di Protezione civile ha pianificato una serie di esercitazioni nelle scuole della provincia, a partire

dal comune capoluogo. L'esercitazione consiste nell'evacuazione dell'edificio ipotizzando una scossa tellurica. Al suono

della sirena d'istituto, gli alunni e tutto il personale in servizio, devono eseguire quanto previsto dal piano di evacuazione

già predisposto, lasciando le classi e dirigendosi verso le uscite di sicurezza. 

Ogni esercitazione sarà preceduta da lezioni nelle quali i tecnici spiegheranno a studenti e docenti cosa fare in caso di

calamità. Il presidente provinciale della Protezione civile, Maurizio Ingannè rileva l'importanza delle lezioni per garantire

la sicurezza dentro le scuole. Il programma di esercitazioni si è già iniziato e si concluderà il mese prossimo.

19/04/2011
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Forza d'Agrò, disposto il monitoraggio in attesa degli interventi di messa in sicurezza 

 

 Martedì 19 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Forza d'Agrò. Monitoraggio 24 ore su 24 in attesa di decidere come intervenire. È quanto hanno stabilito Protezione

civile, Provincia regionale e Comune dopo avere verificato la situazione di grave pericolo che pende sulla testa degli

automobilisti che percorrono la Sp 16. Su uno dei costoni, infatti, tre grossi massi sono rimasti in bilico. Dovessero

cadere, Forza d'Agrò rimarrebbe isolato. È questo uno degli effetti tangibili del maltempo, che ha imperversato sul

comprensorio jonico nella notte tra sabato e domenica. Poche ore, ma di pioggia intensa, che hanno profondamente

«ferito» la Provinciale S. Alessio-Forza d'Agrò dove, ieri mattina, si contavano decine di frane e smottamenti. La

situazione più a rischio è alle porte del paese, dove i massi staccatisi dal costone rischiano di precipitare sui tornanti. I

vigili urbani, a turno, presidiano la zona mentre i mezzi continuano a transitare. Del resto, non c'è alternativa. «Pensavamo

di essere passati indenni dalla stagione invernale - commenta amaramente il sindaco Fabio Di Cara - è, invece, ci

ritroviamo in piena emergenza. La situazione è in costante evoluzione e speriamo si risolva per il meglio».

Può fare poco il primo cittadino, anche perché non ha i mezzi per intervenire. «C'è già stato un sopralluogo, da parte della

Protezione civile regionale - continua Di Cara - che ha autorizzato il responsabile provinciale, Bruno Manfrè, a intervenire

con provvedimenti di somma urgenza. Adesso bisognerà capire come fare per mettere in sicurezza la strada».

Ma non è solo la Sp 16 a preoccupare il sindaco. «Contrada Vignale - spiega Di Cara - è rimasta isolata per quasi 24 ore a

causa di una frana, mentre è crollato persino un muro perimetrale del castello normanno. Insomma, i problemi non

mancano». 

Di Cara mastica amaro. Quasi un anno fa la Regione gli aveva finanziato un progetto, da oltre un milione di euro, per

mettere in sicurezza proprio quell'area. I soldi, però, a Forza d'Agrò non sono mai arrivati. La preoccupazione è tanta,

anche perché nel fine settimana pasquale si aspettano migliaia di turisti. Con questi presupposti c'è poco da stare

tranquilli.

G.San.

19/04/2011
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Nuovo appalto con fondi di protezione civile 

 

 Martedì 19 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 È stato approvato dalla Regione il piano di rimodulazione dei fondi della legge 433, all'interno del quale sono previste tra

le altre le risorse di Protezione civile (poco più di 1,2 milioni) per il completamento del tratto «Rotolo-Ognina» del nuovo

viale De Gasperi. Si tratta di una delle infrastrutture appaltate e in parte realizzate dall'ex Ufficio speciale per l'emergenza

traffico e la sicurezza sismica, i cui lavori vennero interrotti proprio nella fase cruciale. Prima di avviare l'iter della nuova

gara il Comune ha richiesto di aggiornare il prezziario, risalente a una perizia del 2007.

Cesare La Marca29

19/04/2011
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Niscemi 

I volontari della Prociv-Anpas

superano il corso di soccorritori 

 Martedì 19 Aprile 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

I volontari della Prociv-Anpas di Niscemi che hanno frequentato

il corso Niscemi. Trentadue volontari della Prociv-Anpas, associazione di protezione civile di cui è presidente Rosario

Ristagno, hanno frequentato nella casa dello studente dell'università Kore di Enna, uno stage formativo sanitario

comprendente corsi Ovas, Bls, Blsd, Pbls, Pblsd e Ptc di primo e secondo livello Anpas. Tali corsi, riconosciuti

dall'assessorato regionale alla Sanità, sono stati impartiti da operatori di Centrale del 118 ed hanno determinato

l'iscrizione dei volontari niscemesi della Prociv-Anpas nel registro regionale dell'assessorato alla Sanità.

La Prociv-Anpas di Niscemi, impegnata nel volontariato di protezione civile, dall'inizio dell'anno si occupa anche di

servizi nel settore socio/sanitario e delle emergenze.. Formazione socio sanitaria che ha ulteriormente professionalizzato i

volontari Angelo Adamo, Marco Avila, Giuseppa Bandiera, Daniele Caruso, Emanuele Cona, Gaetano Conti, Daniela

Cultraro, Alfonso Cirrone Cipolla, Gianliborio Di Martino, Salvatore Giarrizzo, Mario Gueli, Dario Giudice, Alessandro

La Lisa, Carmela Melfa, Salvatore Maugeri, Giuliana Melfa, Giovanni Melfa, Giuseppe Nisi, Marco Parlascino, Evelina

Pepi, Maria Pardo, Rosario Ristagno, Lorena Riggio, Elidiana Rummolino, Rosalba Ristagno, Pietro Ravalli, Maria

Concetta Reale, Salvatore Spataro, Dominik Spataro, Luca Spinello, Davide Votadoro e Claudia Zafarana.

«I nostri volontari - ha detto Rosario Ristagno - sono impegnati senza risparmio di energie e senza alcuna retribuzione per

il nostro paese e l'associazione è in crescita come attività e quantità di iscritti che attualmente sono 105. Chiedo uno sforzo

maggiore da parte delle Autorità verso la Prociv-Anpas, per dotarci di attrezzatura e mezzi».

Alberto Drago

19/04/2011
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 Martedì 19 Aprile 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Si è costituito presso la sede locale di Legambiente, il Comitato per il Referendum del 12 e 13 giugno 2011, con la

finalità di sensibilizzare tutta la cittadinanza alla partecipazione attiva e consapevole, organizzando incontri di

approfondimento sulle tematiche in questione, iniziative di volantinaggio informativo e altre manifestazioni pubbliche a

sostegno. Il Comitato al quale sono invitati i cittadini, i rappresentanti dei partiti politici e delle associazioni che vogliono

dare il loro contributo per far sì che non si perda l'occasione di dire a voce alta e con chiarezza che gli italiani non

vogliono il nucleare, non vogliono la privatizzazione dell'acqua e non vogliono la legge sul legittimo impedimento. Hanno

già aderito all'iniziativa diverse organizzazioni, tra cui Pd, Idv, Sel, Psi, Ics, Pcl, Rc, Partecipazione Democratica, Wwf,

Italia Nostra, Lipu, Arci, Legambiente, Acli, Protezione Civile, Pantere Verdi, Movimento Studentesco, Un'altra storia,

Onde Donne in Movimento, Cultura Sviluppo e Legalità, Medici per l'ambiente, A Fera Bio.
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Gallodoro. Frana per il maltempo, in località Fiurella, la carreggiata della Sp 13 

 

 Martedì 19 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

gallodoro, La frana sulla SP 13 in località Fiurella foto Alott Gallodoro. Il maltempo dei giorni scorsi non ha lasciato

indenne il piccolo centro collinare, che si fa fatica a raggiungere per l'aggravarsi del movimento franoso sulla Sp 13, in

località Fiurella, già vecchio di un anno.

Le abbondanti precipitazioni di venerdì hanno, infatti, causato un nuovo e consistente scivolamento a valle del fronte

(circa un centinaio di metri), che ha determinato lo sprofondamento di quella mezza carreggiata esistente, su cui si

transitava a senso unico alternato, rendendola completamente inagibile. Tant'è che il paese è rimasto isolato per tutta la

mattinata di domenica, quando sono scattati i primi interventi, mirati a ripristinare alla meglio quel margine di sede

stradale esistente, al fine di consentire la circolazione, anche se in maniera assai difficoltosa. Rimedi per affrontare

l'emergenza che, però, non sono bastati, visto che, ieri, si è verificato un ulteriore slittamento del costone sottostante la

provinciale, provocando ancora una volta un notevole abbassamento di quota della carreggiata col traffico viario rimasto

conseguentemente bloccato. I mezzi, inviati sul luogo dalla Provincia regionale sono stati all'opera nel tentativo di

ristabilire il transito, possibile solo ai piccoli mezzi e in senso unico alternato.

Enormi, pertanto, i disagi per gli automobilisti e non meno opprimente l'incubo degli abitanti il borgo antico, che temono

l'isolamento. Preoccupati anche gli operatori commerciali, che da questa situazione di precarietà sono fra quelli che

rischiano di pagare lo scotto maggiore. Inutili, fra l'altro, si sono rivelati, finora, i solleciti e le proteste

dell'Amministrazione all'indirizzo della Provincia regionale.

A.L.T.
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