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di Nunzio Santamaria 

Nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina al palazzo di Città, ad opera dell'assessore comunale Giuseppe

Mulè, del comandante della polizia Municipale, Giovanna Incorvaia e del responsabile dell'ufficio di Protezione Civile,

con la presenza dell'assessore, Calogero Scrimali, sono state illustrate le norme di sicurezza da osservare dal 20 giugno

all'8 luglio, ad esclusione delle giornate di sabato e domenica, e se necessario anche oltre, per consentire la rimozione dei

circa 1350 ordigni che sono stati rinvenuti nei giorni scorsi in contrada piano Bugiades. 

In particolare è stato sottolineato che l'evacuazione delle aree inserite all'interno della "Danger zone", per un raggio di 300

metri, dovrà avvenire come segue: 

Lunedì 20 giugno dalle 10.30 alle 13.30, con interruzione della circolazione stradale sulle strade statali 115 e 123, dalle 11

alle 13, mentre l'interruzione di energia elettrica a gas avverrà dalle 9 alle 13;

Da martedì 21 a venerdì 24 giugno, nonché dal martedì al venerdì delle settimane sino all'8 luglio, l'inizio

dell'evacuazione è stata fissata dalle 7.30 alle 11, mentre la circolazione stradale sarà interrotta dalle 8,.30 alle 10.30;

Nelle giornate di lunedì 27 giugno e lunedì 4 luglio, l'evacuazione della zona dovrà avvenire dalle 10.30 alle 13.30,

mentre l''interruzione della circolazione stradale sulle statali 115 e 123, dovrà avvenire dalle 13 alle 15, mentre la

sospensione di luce e gas dovrà avvenire dalle 11 alle 15.

Al fine di facilitare la diffusione delle norme da rispettare durante le operazioni di disinnesco degli ordigni bellici,

l'Amministrazione comunale ha predisposto un apposito volantino che sta per essere distribuito pubblicamente, mentre gli

interessati (residenti e operatori della zona), stanno per essere informati anche a mezzo ordinanza sindacale.

Oltre alle forze dell'ordine, ai tecnici di luce e gas, operatori Anas, per quella che è la rimozione del più grosso

rinvenimento di residui bellici mai riscontrati in Italia, l'Amministrazione comunale riavvarrà anche della collocazione di

sei associazioni di volontariato operati sul territorio, che sono: Guardiacostiera Ausiliaria, Croce Rosse Italiana, Ranger,

Unac, Croce Verde e Agsci.
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E' stata firmata questa mattina una convenzione tra Regione Sicilia e Ordine degli Psicologi per la gestione delle

situazioni di emergenza anche sotto il profilo psicosociale

 

    Venerdi 17 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Per primi in Italia, la Regione Sicilia e l'Ordine degli Psicologi siciliani hanno firmato una convenzione per la gestione

delle situazioni emergenziali anche sotto il profilo psicosociale. La convenzione rappresenta un'ulteriore tappa di un

percorso di collaborazione che l'amministrazione regionale e l'Ordine hanno avviato già nel 2005 stipulando un protocollo

specifico, concretizzato nel 2007 con l'istituzione di una task force degli psicologi di emergenza: 250 professionisti che

sono già stati impiegati in diverse situazioni d'emergenza, come l'assistenza agli immigrati, il terremoto in Abruzzo o la

frana di Giampilieri. 

In caso di situazioni emergenziali - per le quali si riveli necessaria un'attività di supporto o di consulenza su aspetti

psicologici - il dirigente generale del dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del direttore dei soccorsi o del

dirigente del dipartimento della pianificazione strategica dell'assessorato della Salute, potrà quindi avvalersi degli

psicologi appartenenti all'elenco predisposto dall'Ordine regionale. La scelta dei professionisti da inviare sui luoghi

avverra' preferenzialmente su base territoriale, mentre il numero degli psicologi da impiegare sarà determinato, volta per

volta, dal direttore dei soccorsi o dal dirigente del dipartimento della pianificazione strategica dell'assessorato della Salute.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla convenzione, la Regione Sicilia e l'Ordine collaboreranno per la promozione e

l'attuazione di iniziative formative rivolte alle strutture territoriali, organizzando uno specifico programma di formazione

professionale per gli addetti delle strutture operative di Protezione civile.

L'intesa è stata siglata dal presidente della Regione Raffaele Lombardo, dal vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi

siciliani Melita Ricciardi, dal Dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione Civile Pietro Lo Monaco e da

Maurizio Guizzardi, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato per la Salute.

Elisabetta Bosi
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Di magnitudo 3.4, è stato avvertito dalla popolazione

 

    Sabato 18 Giugno 2011  - Attualità - 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Messina. Le località prossime all'epicentro sono i

comuni di Lipari, Santa Marina Salina e Leni. 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 è verificato alle ore 8.56

con magnitudo 3.4.

Redazione
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In fuga dalla guerra nella Libia 

 

TEMPIO. Una famiglia di profughi sfuggiti dalla Libia è ospite, da ieri, dei frati francescani della parrocchia di San

Giuseppe. Il gruppo familiare - padre, madre e due bimbe di origini senegalesi: la coppia si trovava in Libia per ragioni di

lavoro - è stato accolto al loro arrivo in città da Padre Paolo, che ha messo a loro disposizione un appartamentino ricavato

nel convento francescano. L'assegnazione della famiglia alla comunità religiosa tempiese è stata decisa dai responsabili

del settore profughi della Protezione civile regionale. La solidarietà dei francescani è stata molto apprezzata dalla

direzione regionale della Protezione civile. (a.m.)
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Le autobotti comunali non porteranno più acqua nelle borgate 

L'assessore Azara rassicura: «Parlerò con le aziende private» 

SASSARI. «La prossima settimana incontrerò le aziende private per chiedere che il prezzo del trasporto dell'acqua si

avvicini a quello applicato da noi». L'assessore comunale alla Protezione civile Michele Azara vuole rassicurare gli

abitanti delle borgate, allarmati dopo aver saputo che le autobotti comunali cesseranno a breve il servizio di rifornimento

idrico che le costringerà a rivolgersi ai privati. Con un costo, rispetto a quello del Comune, decisamente superiore. Azara

fa alcune precisazioni: «Le cisterne non sono state vendute, così come hanno detto i cittadini, la verità è che una ha

cappottato in una strada vicinale, era praticamente da rottamare e l'ha comprata un'impresa».

Il problema, a questo punto, è che al Comune mancano i mezzi per continuare a garantire il servizio (al mese vengono

rifornite circa 50 abitazioni). «Ho scritto alla Regione - spiega Azara - chiedendo che ci dessero un'altra autobotte ma la

risposta è stata negativa. Con una cisterna è impossibile andare avanti, è l'unica che abbiamo e va utilizzata per le

emergenze». L'amministrazione si sta dando da fare perché per i cittadini non ci siano salassi.
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Il preventivo era di 285 milioni, ne sono stati spesi almeno 410. Bertolaso respinge le accuse 

 

Inchiesta sulla Cricca: costi aumentati del 44 per cento 

LA MADDALENA. Punto per punto, ecco l'elenco dei preventivi di spesa, degli aumenti in corso d'opera approvati e dei

costi finali dei lavori per il G8 mancato nell'arcipelago. Tra inizio e conclusione delle opere, c'è un incremento ufficiale di

oltre 125 milioni. Ma secondo il funzionario Fabio De Santis dalle uscite di casse ne risultano ulteriori 65. Lui si difende

scaricando sul duo Balducci-Bertolaso. Ma la difesa dell'ex capo della Protezione civile respinge tutte le accuse.

P. G. PINNA a pagina 3
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Tutti sistemati i quaranta migranti accolti tra Macomer, Tonara e Sorgono 

«I profughi stanno bene» 

L'assessore Dessena: nei paesi c'è grande solidarietà 

FRANCESCA PUDDU 

NUORO. Sono un po' disorientati ma stanno bene i quaranta migranti arrivati venerdì in alcuni centri della provincia. Ad

assicurarlo è l'assessore provinciale alle politiche sociali Giuseppe Dessena. «La prossima settimana andrò a Macomer, a

Sorgono e a Tonara per incontrarli e monitorare di persona la situazione», ha sottolineato l'assessore spiegando che

l'arrivo dei profughi nordafricani rientra nel piano nazionale di trasferimenti messo a punto dal governo nei mesi scorsi.

«Tutte le province sono chiamate a fare la propria parte per accogliere i circa 1.400 profughi che il governo ha destinato

in Sardegna», ha continuato Dessena, anche responsabile della Protezione civile provinciale per i rifugiati.

«Ci sono state alcune difficoltà con la lingua - ha spiegato l'assessore -. Alcuni di loro non parlano l'arabo ma soltanto il

dialetto». Al momento la provincia di Nuoro si è impegnata a fornire i servizi di mediazione linguistica attraverso la

figura degli operatori culturali che operano nei centri servizi per il lavoro del territorio.

La prima assistenza è invece nelle mani dei volontari delle cooperative sociali, delle associazioni e degli istituti religiosi

che, aiutati dalla Caritas, affiancano la Protezione civile regionale nell'accoglienza e supporto logistico.

«La provincia non ha risorse per sostenere nel lungo periodo l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti», ha

continuato Dessena che ha poi sollecitato un intervento finanziario straordinario della Regione per sostenere gli sforzi

delle comunità locali. «Certo, è una situazione provvisoria - ha detto la direttrice dell'istituto delle Figlie di Maria

ausiliatrice di Macomer che dal 16 maggio ospita una coppia, due donne e due bambini di origini ghanesi e nigeriane -.

Non è sufficiente dare loro da mangiare e da dormire. Sono persone che nel lungo periodo vanno aiutate a inserirsi nel

tessuto sociale». La direttrice ha poi ribadito la solidarietà e la disponibilità che la comunità di Macomer ha dimostrato

per i migranti.

Non è facile ricostruire il percorso di vita di queste persone. «Sono ancora un po' frastornati» ha detto Mara Pintori,

presidente della cooperativa sociale Luoghi Comuni di Macomer che venerdì mattina ha dato il benvenuto alle tre coppie

ghanesi sbarcate a Cagliari qualche giorno prima.

Accanto al capoluogo del Marghine, in prima linea nell'accoglienza dei profughi arrivati in provincia ci sono Sorgono e

Tonara. I quindici migranti arrivati nel comune del Mandrolisai sono ospiti della casa di accoglienza Donna Marianna

Serra di proprietà comunale, gestita dalla cooperativa sociale “Girasoli verdi”. I venti migranti arrivati a Tonara invece

sono stati accolti in strutture agrituristiche.
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DUE INCENDI IN GALLURA 

 

OLBIA. Il vento ha soffiato con forza, benzina per alimentare i primi due incendi della stagione. Sono scoppiati nel

pomeriggio. Il primo alla periferia della città in direzione di Padru. In fiamme oltre 10 ettari di macchia mediterranea. Il

secondo a Tisiennari, a due passi da Bortigiadas. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno bruciato oltre 6 ettari di

boschi. Per domare le fiamme non sono bastati i mezzi a terra. Sono dovuti intervenire anche un Canadair della protezione

civile e un elicottero del servizio regionale. A coordinare gli interventi c'erano anche le squadre a terra dei vigili del

fuoco. Primo giorno di lotta contro i roghi. Gli ispettori del corpo forestale, una volta bonificata l'area, sono andati alla

ricerca di eventuali inneschi. Si cerca di capire se all'origine dei roghi ci sia un fatto accidentale o qualcuno abbia

approfittato della giornata di vento.
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- Sardegna

Gabrielli: «Emergenze? Niente fondi» 

Dopo G8, il capo della Protezione civile rilancia l'allarme 

«IL SISTEMA di Protezione civile rischia il collasso per mancanza di fondi e strumenti: e questo nonostante il
mondo ci guardi come un modello». L'ha sostenuto il nuovo capostruttura. Franco Gabrielli, nel 15º anniversario
dell'alluvione in Versilia, ha partecipato alle manifestazioni a Cardoso in provincia di Lucca e in quella sede ha
lanciato l'allarme, ricordando Giuseppe Zamberletti, Franco Barberi e Guido Bertolaso come «i tre pilastri della
Protezione civile moderna».
 Bisogna separare l'emergenza, la gestione dell'emergenza e la ricostruzione, ha premesso l'alto dirigemte perché

quest'ultima «viaggia su altri binari». Quello che però resta fondamentale, secondo il prefetto Gabrielli, «è il rispetto delle

istituzioni, come ha ricordato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano». Situazione che, almeno per quanto

riguarda il dipartimento, sarebbe mancato dopo l'inchiesta sugli appalti per il G8 anche alla Maddalena. «È giusto e

corretto accertare i profili penali - ha proseguito il dirigente - ma ciò va fatto nel rispetto delle istituzioni e delle persone.

E questo perché bisogna salvaguardare l'intero sistema di Protezione civile, non il dipartimento».

Le indagini sugli affari della Cricca hanno però portato al decreto Milleproroghe. Che, a detta del nuovo capo, ha tagliato

le gambe alla Protezione civile nel core business, l'emergenza: di fatto, ogni spesa deve essere autorizzata dal ministero

dell'Economia. «Oggi la miopia - ha detto ancora Gabrielli - è che io come capodipartimento non possa operare in

emergenza perché non ho risorse: fermiamoci perciò con le strumentalizzazioni e le rappresentazioni non corrette della

realtà». Il prefetto aveva fatto la stessa denuncia durante un'intervista mandata in onda dalla trasmissione tv «Report».

Puntata dedicata ai traffici attribuiti alla Cricca nell'arcipelago sardo.
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La Protezione civile ha ultimato la messa in sicurezza del costone vicino Villa Romana 

 Sabato 18 Giugno 2011 AG Provincia,    e-mail print   

   

 Realmonte.Sono stati ultimati dalla Protezione Civile i lavori di messa in sicurezza del costone argilloso, misto a marna,

che nel 2005 era franato in una larga parte sulla strada.

Non una strada qualsiasi, ma sul manto d'asfalto posto a metà tra Punta Grande a Realmonte e la zona dei lidi di Porto

Empedocle. A un tiro di schioppo dal sito archeologico della Villa Romana. Una zona dunque di straordinario valore

turistico per entrambi i comuni rivieraschi, ma che in tutti questi anni ha offerto di se un pessimo biglietto da visita,

proprio a causa degli effetti di quella frana. Il materiale staccatosi dal costone rimase sul ciglio della strada per mesi, e

solo sul finire dello scorso anno venne rimosso. Trovati i soldi dall'allora responsabile provinciale della protezione civile

Maurizio Cimino, il progetto di messa in sicurezza del sito potè prendere corpo. 

Lavori che si sono svolti con una certa velocità e che nei giorni scorsi sono stati ultimati. La grande rete metallica

sostenuta da possenti pali anch'essi metallici sono posti ad argine del costone, sul quale tra l'altro è stato effettuato un

intervento di inserimento di una tubatura. Lo scopo dovrebbe essere quello di irreggimentare al massimo eventuali

fuoriuscite di acqua. Completato il lavoro, la strada è stata riaperta al traffico veicolare, senza la presenza dei «new

jersey» che per cinque anni hanno indotto gli utenti della strada a immettersi pericolosamente sulla corsia opposta.

Soprattutto nelle ore serali è sempre stato alto il rischio di incidenti. Ora la situazione è da considerarsi tornata alla

normalità. E alla vigilia dell'estate è un ottimo risultato.

Francesco Di Mare

18/06/2011
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Un centinaio di persone

deve essere evacuato

per recuperare le bombe 

 Sabato 18 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

l´area interessata Saranno oltre un centinaio le persone che saranno evacuate a partire da lunedì per permettere agli

artificieri di rimuovere e fare brillare le quasi 1400 bombe rinvenute a piano Bugiades. Il piano di emergenza è stato

illustrato ieri mattina a palazzo di città dal comandante della polizia municipale Giovanna Incorvaia. Nel corso

dell'incontro, cui hanno partecipato anche gli assessori Scrimali e Mulè e il responsabile di protezione civile Cambiano, è

stato reso noto il calendario delle evacuazioni, che sarà in vigore almeno fino all'otto di luglio. In particolare è stato

sottolineato che l'evacuazione delle aree di inserite all'interno della «danger zone», per un raggio di 300 metri, dovrà

avvenire come segue: lunedì 20 giugno dalle ore 10,30 alle ore 13,30, con interruzione della circolazione stradale sulle

strade statali n° 115 e e 123, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, mentre l'interruzione di energia elettrica a gas avverrà dalle 9

alle 13; da martedì 21 a venerdì 24 giugno, nonché dal martedì al venerdì delle settimane sino all'8 luglio, l'inizio

dell'evacuazione è stata fissata dalle 7,30 alle 11, mentre la circolazione stradale sarà interrotta dalle ore 8,30 alle ore

10,30; nelle giornate di lunedì 27 giugno e lunedì 4 luglio 2011, l'evacuazione della zona dovrà avvenire dalle 10,30 alle

13,30, mentre l'interruzione della circolazione stradale sulle statali 115 e 123, dovrà avvenire dalle ore 13 alle 15, mentre

la sospensione di luce e gas dovrà avvenire dalle 11 alle 15. La popolazione evacuata potrà avvalersi dell'assistenza che

sarà fornita presso il centro di protezione civile di via Panepinto. Al fine di facilitare la diffusione delle norme da

rispettare durante le operazioni di disinnesco degli ordigni bellici, l'amministrazione comunale ha predisposto la

preparazione di un apposito volantino che sta per essere distribuito pubblicamente, mentre gli interessati (residenti e

operatori della zona), stanno per essere informati anche a mezzo ordinanza sindacale. Oltre alle forze dell'ordine, ai

tecnici di luce e gas, operatori Anas, per quella che è la rimozione del più grosso rinvenimento di residui bellici mai

riscontrati in Italia, l'amministrazione comunale si avvarrà anche della collocazione di sei associazioni di volontariato

operati sul territorio, che sono la guardia costiera ausiliaria, la croce rossa italiana, i ranger, l'unac, la croce verde e

l'Agesci.

GIUSEPPE PATTI

18/06/2011
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Trecastagni. La Regione finanzia con 446mila euro la messa in sicurezza dell'area a ridosso del Mulino 

 

 Sabato 18 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

   

L´area a ridosso del serbatoio idrico del Mulino che sarà messa

in sicurezza attraverso ...  Sos Mulino a vento. Il punto più alto del Comune di Trecastagni, che presenza tante bellezze

naturalistiche, è sofferente. La diagnosi non lascia spazio a dubbi: dissesto idrogeologico. Ovvero il nemico numero uno

del magnifico colle panoramico, divenuto nel tempo sempre più fragile e malfermo. 

Il dissesto idrogeologico è definito ufficialmente come la condizione che caratterizza le zone investite da una serie di

processi naturali relativi alla dinamica dell'acqua e dei versanti, determinando condizioni di rischio sul territorio. 

Anche il Comune etneo non è esente dal problema che riguarda tutta la penisola per vari fattori: erodibilità del suolo,

pendenza topografica del sito e l'erosione collegata all'eccessiva antropizzazione da parte dell'uomo. A Trecastagni

bisognava, quindi, correre ai ripari. E il Comune potrà adesso intervenire a tutela del costone roccioso a ridosso del

serbatoio idrico del Mulino, grazie al finanziamento di 446mila euro assegnato dall'assessorato regionale Territorio e

Ambiente attraverso i fondi del Por Fesr Sicilia 2007/2013. 

«Il presidente della Regione Raffaele Lombardo ha prontamente risposto al nostro appello, comprendendo il reale rischio

e l'urgente esigenza - dice il sindaco Pippo Messina - così potremo mettere in sicurezza l'area; un grazie va al vicesindaco

Cirino Torrisi, che ha seguito l'iter burocratico a Palermo e a tutti i nostri funzionari comunali». 

«L'oneroso costo dell'opera non peserà sulle finanze comunali, che già risentono della congiuntura comune a tutti gli enti

locali e, di conseguenza, non graverà sui cittadini», sottolinea dal canto suo l'assessore al Bilancio, Rosario Di Stefano. 

Le tecniche per il consolidamento e la messa in sicurezza dell'area saranno operate grazie alla nuova ingegneria

naturalistica, che punta alla salvaguardia e alla tutela dei siti, anche con un attento monitoraggio ambientale del colle

sovrastante il paese per il quale si stanno pianificando seri interventi di mitigazione dei rischi connessi. 

I provvedimenti scaturiscono dall'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento per circa tre

milioni e 500mila euro di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia, stipulato tra

il ministero dell'Ambiente e l'assessorato regionale al Territorio.

«Abbiamo finanziato, soltanto negli ultimi tre mesi, oltre 20 milioni di euro - spiega in una nota l'assessore regionale al

Territorio, Gianmaria Sparma - destinati a interventi urgenti e prioritari per la riduzione del rischio idrogeologico, sulla

base dei progetti presentati dai Comuni». 

ORNELLA PONZIO

18/06/2011
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decolla con la mancata revisione delle autobotti e delle jeep per le squadre 

 Sabato 18 Giugno 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

Un operaio stagionale del servizio antincendio Al via da lunedì prossimo la campagna antincendio nel Nisseno. Una

mobilitazione di personale e mezzi, da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste guidato da Luciano Geraci, che si

sta muovendo con un po' di ritardo perché in ritardo sono arrivati i finanziamenti regionali per la manutenzione dei mezzi

di servizio e la retribuzione dei forestali chiamati a fronteggiare gli incendi nella stagione estiva. 

I fondi stanziati dall'assessorato regionale al Territorio Ambiente hanno posticipato l'avvio della campagna antincendio a

giorno 20, nonostante fosse programmata per l'inizio del mese. Così alcune autobotti, jeep e auto, sono ancora in fase di

revisione e ciò comporterà l'avvio di un primo gruppo di operai stagionali mentre il secondo blocco dovrebbe essere

immesso in servizio la settimana successiva, quando il parco mezzi sarà completamente disponibile. La chiusura della

campagna antincendio è prevista per la fine di ottobre e fino a quella data saranno impegnati 502 forestali, tra "centunisti"

e "centocinquantunisti" in relazione alle giornate lavorative. In particolare 298 forestali saranno addetti a spegnere gli

incendi nelle aree boschive, mentre 89 sono quelli chiamati a guidare le autobotti. Anche quest'anno, da nord a sud del

territorio, sono attive 14 postazioni per le Squadre di antincendio localizzate nei siti boschivi più a rischio. Ben 18mila gli

ettari di bosco demaniale da proteggere, che toccano i 23mila ettari con quelli privati. Un contributo maggiore alla

salvaguardia dei boschi saranno le venti torrette situate in altura e da dove i "torrettisti" (115 in tutto con turni di 8 ore

nell'arco di un giorno) possono avvistare in anticipo un incendio e avvisare le squadre. L'allerta è alta, come sempre, per

prevenire i roghi la maggior parte dei quali dolosi come è successo l'estate scorsa, con migliaia d'ettari di superficie

boschiva distrutti. Ma gli interventi della Forestale, spesso, non sono limitati ai boschi e alle riserve naturali della

provincia. È accaduto, infatti, che supportino i vigili del fuoco magari impegnati altrove e a corto di organico per

intervenire su un altro incendio. E sempre sul fronte della prevenzione, ieri s'è concluso il corso di primo soccorso e di

rianimazione cardiopolmonare rivolto a 15 unità del personale in divisa della Forestale e organizzato dal comitato

provinciale della Croce Rossa Italiana, presieduto da Nicolò Piave, attraverso lezioni pratiche tenute da istruttori e

ausiliari del corpo militare. I forestali sono stati preparati per affrontare situazioni d'emergenza anche in caso d'incendio,

come soccorrere una persona intossicata dal monossido di carbonio, ma anche se ferita in un incidente stradale. Un altro

corso sarà attivato a ottobre per altre 15 unità del Corpo forestale.

Valerio Martines

18/06/2011
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Serradifalco 

Ecco «L'Isola della creatività»

laboratorio estivo per bambini 

 Sabato 18 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Serradifalco. Arriva l'estate e per i bambini c'è pronta l' «Isola della Creatività». Ad annunciarlo è stata l'associazione

culturale In Arte di Simona Miraglia. È prevista l'attivazione di laboratori artistici e attività educative che saranno

incentrate sui temi dell'Unità d'Italia. Isola della Creatività - Festival dei ragazzi si terrà dal 20 al 25 giugno 2011 nei

Locali Comunali (ex Biblioteca). Dopo il successo della prima edizione, quest'anno l'«Isola della Creatività» si ripropone

ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie, alle famiglie e al pubblico, con un programma di iniziative

creative connesse quest'anno al tema dell'Unità d'Italia e alle discipline artistiche dell'associazione culturale In Arte. 

L'Isola della Creatività propone un programma di iniziative educative e attività ludico-didattiche-creative fondate sul

principio del "divertirsi creando". Le attività hanno lo scopo di favorire la "conoscenza diretta" del mondo delle arti da

parte delle giovani generazioni e di aprire le attività di In Arte verso il territorio. Nel programma sono previsti laboratori

artistici, incontri con la Protezione Civile e il Comitato Comunale per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità

d'Italia, proiezione a ingresso gratuito del cartoon «La lunga calza verde» di Roberto Gavioli. 

La manifestazione è realizzata con il contributo della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno e in collaborazione con il

Comune. Le iscrizioni ai laboratori saranno aperte lunedì alle ore 9 presso i locali di Largo Fonte.

C. L.

18/06/2011
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 Domenica 19 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

 s.f.) Il gruppo comunale di volontariato di protezione civile, costituitosi lo scorso anno, finalmente avrà una propria sede.

Il sindaco ha deciso di destinare ai volontari che operano in caso di bisogno per conto del Comune i locali al piano terra

dell'ex collegio dei filippini. Si tratta di un paio di stanze di adeguata grandezza che serviranno da punto di riferimento per

i volontari e il coordinamento dello stesso gruppo. Allo scopo di adeguare gli ambienti alla loro nuova destinazione, da

qualche giorno sono in corso dei lavori che si protrarranno ancora la prossima settimana, quindi la nuova sede verrà

consegnata al responsabile del gruppo.

«La possiblità di disporre di locali propri - ha commentato il sindaco - é molto importante, dato che si potrà costituire un

piccolo ufficio, ma si potrà anche disporre di ambienti idonei per le riunioni (per le quali fino ad ora si é fatto ricorso alla

sala giunta o al foyer del teatro Pirandello o ad altre sedi di fortuna) che servono alla formazione dei volontari ed alla

pianificazione ed organizzazione delle attività del gruppo.

19/06/2011
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Un mezzo anticendio in «prestito» ai volontari 

 Domenica 19 Giugno 2011 Messina,    e-mail print   

 La Giunta dell'Unione dei Comuni, denominata Via Regia dell'Alcantara, ha deliberato l'assegnazione temporanea (sei

mesi) del mezzo adibito al servizio di protezione civile per l'antincendio, rivolto esclusivamente alle associazioni di

volontariato presenti sul territorio valligiano. Queste dovranno presentare istanza alla sede dell'unione entro il 29 giugno

(ore 14). Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al responsabile dell'area tecnica

dell'unione Carmelo Blancato, dalle 9 alle 13.

Estate ed incendi, un binomio spesso letale e per tale ragione le quattro municipalità (Francavilla, Graniti, Motta Camastra

e Gaggi) intervengono per potenziare la rete di prevenzione in vista della campagna antincendio della stagione 2011.

Il problema degli incendi resta sempre altissimo nella zona dell'Alcantara. Si punta, infatti, ad avere un'organizzazione

efficiente che può contare sulla presenza dei canadair, dei vigili del fuoco, la cui presenza sul territorio va rafforzata sulla

rete capillare della Protezione civile da sempre sostenuta dalla Via Regia.

Alessandra Iraci Tobbi

19/06/2011
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prefettura 

 

 Domenica 19 Giugno 2011 Enna,    e-mail print   

   

aldo la ferrera Gli indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, ma anche l'attività di

informazione e sensibilizzazione dei proprietari dei terreni in merito ad una corretta tenuta degli stessi fondi, al fine di

prevenire i fenomeni che possono dare origine agli incendi, saranno i temi al centro di un incontro che si svolgerà martedì

in Prefettura.

Già lo scorso anno, a seguito di numerosi episodi di incendi boschivi che hanno messo in pericolo la popolazione e

distrutto ettari di boschi, è emersa la necessità di istituire un tavolo tecnico finalizzato a sviluppare una strategia di

pianificazione delle azioni necessarie a individuare modalità di intervento operative e costituito da rappresentanti delle

Istituzioni con competenza in materia di protezione civile e da rappresentanti degli Ordini professionali e delle

associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori. L'organismo è stato istituito nell'ambito della Conferenza

permanente, quale organismo a supporto del Prefetto nelle attività decisionali.

La Conferenza provinciale permanente di martedì sarà presieduta dal Prefetto Giuliana Perrotta alla presenza del

presidente della Provincia, dei sindaci e dei rappresentanti degli enti regionali e locali con competenza in materia di

protezione civile e agronomica, delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali degli agricoltori e degli

allevatori oltre alle associazioni ambientaliste.

W.s.

19/06/2011
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Niscemi 

Elisuperficie, martedì incontro

tra il sindaco e il manager Asp 

 Domenica 19 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. Incontro martedì tra il sindaco Giovanni Di Martino ed il manager dell'Asp 2 Paolo Cantaro, per la

realizzazione di un'elisuperficie in città per l'elisoccorso. Per la realizzazione dell'elisuperficie per il Comune di Niscemi

sono due le opportunità che saranno vagliate nell'incontro. La prima, riguarda la possibilità di realizzare l'elisuperficie in

applicazione di un protocollo d'intesa già stipulato tra la Provincia regionale di Caltanissetta, l'Asp 2 ed il Comune di

Niscemi. 

L'accordo prevede «che la Provincia finanzi la realizzazione dell'elisuperficie con una somma di 180 mila euro; che il

Comune di Niscemi metta a disposizione l'area già individuata in una zona dell'ampio parcheggio antistante il Cimitero;

che l'Asp 2, si impegni a sostenere i costi annuali di manutenzione e gestione dell'elisuperficie».

La seconda opportunità invece, è offerta da un Bando pubblicato nella Gazzetta regionale il 20 maggio scorso relativo al

piano regionale degli eliporti, il quale - con un finanziamento complessivo di 43 milioni di euro del Fesr 2007/2013 -

prevede la possibilità di realizzare in 126 Comuni dell'isola strutture eliportuali per attività di protezione civile ed

elisoccorso. Nel bando sono stati assegnati al Comune di Niscemi 400 mila euro, somma che da un lato consentirebbe

all'Ente pubblico di realizzare a costo zero l'elisuperficie, ma dall'altro lo impegnerebbe a sostenere annualmente una

spesa di 75 mila euro circa per gli interventi di manutenzione e gestione della struttura.

A. D.

19/06/2011
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