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Atti di ricognizione completati entro un mese da parte del Dipartimento regionale di Protezione civile e interessamento

del Governo nazionale, grazie alla mediazione del ministro Alfano, per trovare i fondi per il consolidamento.

Sono queste le conclusioni più rilevanti dell'incontro tenutosi a Roma presso la sede del Dipartimento della Protezione

civile nazionale, con la presenta tra gli aldri del ministro della Giustizia Alfano, del prefetto Gabrielli, del dirigente della

Protezione civile regionale Lo Monaco, del'arcivescovo di Agrigento Montenegro, del sindaco Marco Zambuto,

dell'assessore comunale Buscaglia, e del direttore dell'Ufficio beni culturali ed ecclesiastici Pontillo.

Da parte del Comune di Agrigento sarà sollecitata l'approvazione del progetto relativo alla via di fuga. Sono stati previsti

anche degli interventi per il monitoraggio e la messa in sicurezza degli ipogei presenti nella zona interessata dagli attuali

interventi. Ampia la disponibilità data e dimostrata dai vertici del Dipartimento di protezione Civile Nazionale. 

Zambuto e Montenegro stanno adesso incontrando il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo per verificare insieme al capo

del dicastero le somme già disponibili presenti nell'accordo di programma quadro sottoscritto tra il Ministero

dell'Ambiente e la Protezione civile nazionale.
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di Gioacchino Schicchi 

Due ministri ad Agrigento per far fronte all'emergenza del centro storico. Nel corso dell'incontro di questa mattina a

Roma, il guardasigilli Angelino Alfano e il ministro per l'Ambiente e la Tutela del territorio, Stefania Prestigiacomo si

sono impegnati a visitare il centro storico nelle settimane successive alla Pasqua insieme ai vertici della Protezione civile

nazionale per prendere cognizione diretta dello stato dei luoghi.

Nel corso di questa mattina proprio con Prestigiacomo, il sindaco e l'assessore comunale Renato Buscaglia avrebbero

incassato la disponibilità del ministro a far fronte economicamente ad un piano di interventi per la collina e per il centro

storico. Il solo consolidamento del costone, stando ad una stima realizzata dalla Protezione civile potrebbe costare almeno

15milioni di euro, anche se qualsiasi intervento, ci spiega Buscaglia, raggiunto telefonicamente mentre si trovava

all'aeroporto di Roma, sarà seguente a studi sull'attuale situazione della collina. Non finanziamenti "a pioggia" tra l'altro,

ma un vero e proprio piano diviso in step, che prevederà anche l'approfondimento sulla situazione degli ipogei - in merito

si attendono i risultati di uno studio del Genio civile-, il consolidamento degli edifici nel centro storico e nuovi

finanziamenti per la via di fuga (mancano infatti 4 milioni di euro per la sua realizzazione). 
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Ieri il sopralluogo del Capo Dipartimento e Commissario delegato per l'emergenza umanitaria Franco Gabrielli a

Lampedusa per valutare il problema dello smaltimento dei barconi utilizzati dai migranti, ora ormeggiati sull'isola 

  

Articoli correlati 

Martedi 19 Aprile 2011

Immigrati, entro Pasqua 

distribuiti i permessi 

tutti gli articoli »    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e  Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, ha

effettuato nella giornata di ieri un sopralluogo all'isola di Lampedusa per verificare di persona la situazione nei centri di

accoglienza e valutare la questione relativa allo smaltimento dei barconi utilizzati dai migranti, attualmente ormeggiati

sull'isola. 

Il problema dello smaltimento dei barconi utilizzati dai migranti per raggiungere l'isola è stato al centro di un briefing tra

Gabrielli, il sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis e diversi referenti istituzionali. Nei prossimi giorni il

Commissario delegato, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, predisporrà un piano per risolvere la questione

ambientale legata alle barche ormeggiate sull'isola. Il piano includerà sia le operazioni di alaggio sia lo smaltimento e la

bonifica. Durante il sopralluogo a Lampedusa Gabrielli ha inoltre visitato le strutture del centro di accoglienza dell'ex

base militare Loran e il centro per la prima accoglienza di contrada Imbriacola.

Proseguono intanto i trasferimenti dei migranti nelle diverse regioni italiane, così come previsto dal Piano di accoglienza

predisposto dal tavolo di lavoro attivato dal Dipartimento della Protezione Civile con le Direzioni di protezione civile

regionali, i rappresentanti di Upi - Unione delle Province d'Italia e Anci - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Ieri sono infatti partiti i migranti ospitati nel centro di accoglienza di Manduria, in Provincia di Taranto, alla volta di

Campania e Lombardia, e quelli da Mineo diretti in Emilia Romagna e nelle Marche.

Redazione
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Scatta l'allarme della Protezione civile, maltempo su tutta l'Italia 

 

 SASSARI. Maltempo sulla Sardegna e sulla Sicilia che da oggi dovrebbero essere spazzate dallo scirocco e non saranno

risparimate dai temporali. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare per Pasqua e Pasquetta. Sul resto dell'Italia si

prevede cielo nuvoloso, con qualche precipitazione, e temperature comunque primaverili. Il dipartimento della Protezione

civile ha dunque emesso un'allerta meteo valido a partire da stamane: gli esperti prevedono forti venti sud-orientali con

raffiche di burrasca forte e mareggiate su Sardegna e Sicilia e fino a sabato sono previsti piogge e temporali localmente

anche molto intensi. Viste le condizione meteo, a quanti abbiano in programma uscite in mare il Dipartimento

raccomanda la massima prudenza e di mantenersi costantemente informati. Sul resto del paese sono previsti venti deboli

ai quali da sabato si associerà una diffusa nuvolosità, con qualche pioggia soprattutto sulla dorsale appenninica e sulle

Alpi occidentali. Per Pasqua e Pasquetta il tempo dovrebbe migliorare sulle isole maggiori ma rimarrà probabilmente

ancora variabile sulla penisola, con alcuni rovesci o isolati temporali, che sono attesi soprattutto sulle zone interne nelle

ore centrali della giornata.
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Bloccata la strada statale Sulcitana, il traffico trasferito su percorsi alternativi e l'area bonificata dai vigili del fuoco 

 

Ferito il conducente. Il resto del carburante è stato travasato su un altro mezzo 

La circolazione riattivata dopo diverse ore 

CAGLIARI. Traffico bloccato, un ferito e una vasta area invasa dalla benzina. A causa del ribaltamento di una
autocisterna piena di carburante, avvenuto poco dopo le 13 di ieri, è stata chiusa la statale 195 Sulcitana.
 L'incidente stradale, nel quale è rimasto ferito il conducente del mezzo, è avvenuto poco dopo le 13 nel tratto di strada

poco distante dal bivio per Torre degli Ulivi.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, il personale della Protezione civile, dell'Anas ed i carabinieri.

A causa della pericolosità del carico, che si è riversato su tutta l'area, e per consentire l'intervento dei soccorsi è stato

necessario interrompere la circolazione stradale.

L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che, in una strada particolarmente trafficata, dove i disagi per gli

automobilisti in transito da e per Cagliari, sono all'ordine del giorno, si creasse un vero e proprio ingorgo.

Una parte del liquido trasportato si è riversato sull'asfalto mentre il rimanente è stato travasato su un'altra autobotte.

I Vigili del fuoco di Cagliari hanno avviato, nelle prime ore del pomeriggio, la bonifica dell'area interessata

all'inquinamento per evitare ulteriori conseguenze, mentre gli agenti della Polizia stradale e le altre forze dell'ordine sono

intervenute per deviare il traffico su percorsi alternativi.

I Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda ora per rendere di nuovo sicura l'area e solo a tarda sera il traffico ha ripreso

con regolarità nelle due direzioni di marcia.(b.c.)
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imponente esercitazione nella notte Simulato incidente nella galleria di Ognina 

Un finto deragliamento

per «farsi trovare pronti» 

 Mercoledì 20 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 L'allarme scatta intorno alla mezzanotte di ieri. Immediatamente partono i mezzi dei vigili del fuoco a sirene spiegate

seguiti a ruota dalle pattuglie delle forze dell'ordine. In pochi minuti comincia l'operazione di salvataggio dei passeggeri

del treno deragliato all'interno della galleria di Ognina. Si sistema il "pallone" che illumina a giorno la zona, si indossa

l'attrezzatura di recupero, ci si dispone in posizione e si infittiscono le indicazioni attraverso le radio: c'è il rischio che,

oltre alla gente in pericolo, possa esserci un'emergenza ambientale. 

Niente paura. È solo un'esercitazione e l'ordine in questi casi è "farsi trovare pronti". Così i primi a intervenire sono gli

uomini della "squadra A" del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Si controlla l'attrezzatura:

rivelatore multi gas per individuare la possibile presenza di monossido di carbonio, maschera per respirare, sottocasco

antifiamma, radio, termocamera per rilevare le fonti di calore al buio, manometro per la pressione. E poi il dispositivo per

la protezione individuale, ovvero una corazza per ripararsi dalle fiamme, dai tagli e dagli acidi. «Non sappiamo cosa ci

aspetta sul posto - spiega un pompiere - sappiamo solo dell'incidente ferroviario. La galleria è lunga 1.400 metri e noi

siamo distanti dall'ingresso circa 300 metri». A supporto del nucleo speciale, altri gruppi, coordinati dal caposquadra

Giuseppe Chiarenza, forniscono l'acqua per spegnere l'incendio. Avuto il benestare della Ferrovia, che interrompe la

corrente elettrica dai binari da Messina, gli "Nbcr" entrano in azione. Dietro di loro il carrello per trasportare materiale e

feriti. «L'attuale normativa prevede la predisposizione di un piano di emergenza esterno per le nuove gallerie - sottolinea

Giuseppe Pappalardo, dirigente dell'area protezione civile della Prefettura - entro quattro mesi dev'essere effettuata

un'esercitazione con la collaborazione di tutti gli enti istituzionali e le forze dell'ordine».

Spento l'incendio, comincia la fase di salvataggio delle persone coinvolte nel deragliamento del treno che si trovavano

all'interno delle carrozze. A uno a uno vengono portati all'interno del Pma (posto medico avanzato) montato dal personale

dell'Esaf (ente salvaguardia ambiente e foreste). Graffi, commozioni, fratture esposte sono ovviamente una finzione

merito di trucchi scenici all'avanguardia. I volontari "feriti" recitano la parte da attori consumati: tossiscono, simulano

svenimenti, capogiri e persino attacchi di panico. L'esercitazione dev'essere quanto più reale possibile. A questo punto il

personale medico comincia il suo lavoro. «In queste situazioni le persone presentano ferite profonde con lesioni e

intossicazioni da fumo - affermano il medico Salvo Mirabile e l'infermiere Massimo Arcidiacono - ci sono poi traumi,

fratture scomposte e ferite al torace. Il nostro compito è stabilizzare il paziente e trasferirlo successivamente in ospedale». 

Cinque posti di blocco disposti in tutta l'area assicurano che l'esercitazione non venga disturbata da qualche curioso. «La

scelta di questo sito non è stata casuale - affermano Marcello Pezzino e Giovanni Spampinato dirigenti della protezione

civile regionale - da qui passano continuamente sostanze pericolose provenienti da Priolo e di conseguenza in caso di

incidente ferroviario si potrebbe generare una nube tossica. Il nostro compito è quello di proteggere gli abitanti dell'area

informandoli e organizzando un'eventuale evacuazione con la viabilità scorrevole fino al presidio ospedaliero più vicino».

Damiano Scala

LE FOTOGRAFIE SONO DI DAVIDE ANASTASI

20/04/2011
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Frane e massi in bilico

sulla Sp 16 a Forza d'Agrò

ma la strada resta aperta

Emergenza anche sulla Ss 114 

 Mercoledì 20 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

I massi in bilico sulla Strada provinciale 16 Foto G. Santisi Forza d''Agrò. La Sp16 rimane aperta al transito. Almeno per

ora. La decisione è stata assunta ieri pomeriggio dopo un sopralluogo compiuto dal sindaco Fabio Di Cara, dal dirigente

della Provincia, Giuseppe Celi e dal responsabile provinciale della Protezione Civile, Bruno Manfrè. Due le criticità

affrontate: i massi rimasti in bilico alle porte del centro e il crollo di un muro di protezione, con lo scivolamento verso

valle della carreggiata. Per quanto riguarda i massi, Manfrè ha annunciato di essere stato autorizzato dal Dipartimento

regionale per affidare, subito dopo Pasqua, i lavori.

Secondo le previsioni gli interventi potrebbero partire già mercoledì o giovedì della prossima settimana. Sino ad allora

sarà assicurato da parte del Comune un monitoraggio 24 ore su 24. «Faremo di tutto per mantenere la strada aperta - ha

dichiarato il sindaco Di Cara - in un periodo per noi fondamentale». Difficile, invece, porre un freno allo smottamento. La

Provincia non ha i soldi per intervenire, ha fatto sapere l'ing. Celi, tocca alla Protezione Civile farsene carico. Ma c'è

un'altra emergenza: sulla Ss114, dopo il castello di Capo S. Alessio, un manufatto rischierebbe di precipitare sulla

ferrovia. Intanto, sul tratto questione è stato disposto il transito dei treni ad una velocità non superiore ai 30 km. orari.

Gianluca Santisi

20/04/2011
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L'audizione 

Gabrielli: «Serve

solidarietà vera

Ecco i rifugiati

e vanno accolti» 

 Mercoledì 20 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Roma. «In questa fase tutti volevano i rifugiati e non i tunisini. Ora che arriveranno i rifugiati voglio vedere se c'è ancora

questa risposta entusiastica da parte di tutti»: lo ha sottolineato il capo della Protezione civile e commissario per

l'emergenza immigrazione, Franco Gabrielli, nel corso di un'audizione alla Commissione Schengen ribadendo che «l'Italia

è in grado di accogliere tutti», ma che per farlo «ci sarà bisogno della solidarietà di tutti».

Gabrielli ha ricordato che il piano messo a punto dal governo con gli enti locali prevede una «distribuzione equa» degli

immigrati su tutto il territorio, siano essi migranti economici con il permesso temporaneo o profughi: «Tutte le regioni,

nessuna esclusa, hanno già la quota di migranti prevista». Al momento sono già state collocate 970 persone, anche se la

stragrande maggioranza di quelli che hanno avuto il permesso temporaneo si sono allontanate dalle strutture predisposte

«o perchè vogliono andare in altri paesi, soprattutto Francia, Belgio e Germania, oppure hanno già appoggi in Italia».

Diverso il discorso relativo ai profughi. Gabrielli ha ribadito ancora una volta che «l'individuazione, l'allestimento e la

predisposizione delle strutture è in capo alle regioni», mentre sarà il Dipartimento a stabilire le quote di immigrati per

ogni regione. «Lo spirito del piano - ha concluso - è quello di coinvolgere il territorio».

20/04/2011
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Dopo l'ultimo temporale si cercano soluzioni tecniche per tutelare piazza Matteotti 

 Mercoledì 20 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Ha lasciato, anche questa volta, i segni, nella cittadina jonica, l'ultimo temporale di breve durata, ma di

notevole intensità, rinnovando le ferite prodotte circa due anni addietro e ancora non del tutto rimarginate. Un intero

quartiere messo a soqquadro, quello che gravita attorno a Piazza Matteotti, da una autentica montagna di detriti terrosi,

fango e grossi macigni, spinti, come una catapulta a valle sotto l'azione di una pioggia torrenziale, durata circa 12 ore.

Dopo i primi interventi da parte di alcune ditte private per liberare con l'ausilio di mezzi meccanici le strade da quelle

tonnellate e tonnellate di materiale, ancora si lavora per fare tornare queste ultime alla normalità. Il riesplodere

drammatico del fenomeno inondazione, vero e proprio «tallone d'Achille» di un punto del paese diventato ad alto rischio,

ripropone in termini piuttosto seri ed urgenti l'individuazione di idonei interventi per porre fine a questo increscioso

inconveniente, che per gli abitanti della zona è diventato ormai un grosso incubo. Comincia, pertanto, a farsi strada

l'ipotesi, avanzata in passato, che vuole la trasformazione dell'intera via Cesare Battisti, ricavata, com'è noto, dalla

copertura del torrente Andreana, in un canalone di deflusso delle acque piovane «en plein air»; nient'altro, in pratica, che

il ripristino dello stato dei luoghi; un ritorno, né più né meno, all'antico. Una proposta degna d'essere presa in

considerazione dall'Amministrazione comunale, con l'avvio di un apposito studio di fattibilità, onde addivenire ad una

soluzione ottimale di quello che è solo un aspetto della delicata problematica. L'altro è rappresentato dalla sistemazione

idrogeologica del torrentello in questione nella zona a monte, dove, fra l'altro, potrebbe essere creata una serie di vasche a

degradare col compito di trattenere, durante le avversità metereologiche, il materiale terroso e gli eventuali massi,

evitando che questi possano precipitare a valle con le conseguenze che tutti ben conosciamo.

Intanto, in merito all'alluvione e agli effetti da esso prodotti, il Pd locale in una nota sollecita «da parte

dell'Amministrazione comunale interventi mirati e risolutivi, auspicando al più presto un incontro con i cittadini le

associazioni, i partiti politici ed esperti del settore per l'individuazione di misure atte a risolvere il problema».

Antonio Lo Turco

20/04/2011
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Cattedrale. Li ha promessi il ministero dell'Ambiente al sindaco Zambuto e all'arcivescovo Montenegro 

 

 Giovedì 21 Aprile 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

 Dal ministero per l'Ambiente giungeranno subito tre milioni di euro per il consolidamento del costone della Cattedrale di

San Gerlando. Lo ha annunciato ieri nel primissimo pomeriggio il sindaco Marco Zambuto al termine dell'incontro

svoltosi nella sede della Protezione civile nazionale a Roma con la partecipazione del ministro della Giustizia Angelino

Alfano, del capo del Dipartimento di protezione Civile Franco Gabrielli, quello del Dipartimento regionale Pietro Lo

Monaco, l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, l'assessore comunale Renato Buscaglia, il direttore

dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici Giuseppe Pontillo ed altri tecnici.

«Abbiamo centrato un traguardo molto importante e significativo - ha commentato lo stesso sindaco al termine dei lavori -

abbiamo cioé fatto diventare la vicenda della Cattedrale e del centro storico di Agrigento un fatto nazionale. Nel primo

incontro svoltosi alla Protezione civile alla presenza del ministro Alfano, e nel secondo con il ministro Prestigiacomo

abbiamo tracciato la "road map" degli interventi da effettuare. Procederemo per lotti funzionali ed é emerso come siano

necessari, per far fronte all'emergenza attuale, non meno di 15 milioni di euro. Intanto però dal ministero per l'ambiente ci

giungeranno immediatamente questi tre milioni con i quali la Protezione civile potrà effettuare un primo concreto

intervento sul costone della Cattedrale. Subito dopo le festività pasquali i due ministri, con il prefetto Gabrielli, verranno

ad Agrigento per ribadire il loro impegno su questo argomento».

«Entro un mese, sottolinea un comunicato della Curia arcivescovile, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile

ultimerà gli atti di ricognizione e li sottoporrà al centro di competenza della Protezione Civile Nazionale. Nel frattempo il

ministro Alfano interesserà il Governo Nazionale per la ricognizione finanziaria, al fine di trovare le risorse».

Nel corso della riunione, come sottolinea ancora Zambuto, «E' stato posto l'accento sul fatto che mai prima d'ora si era

avuta piena cognizione della storia dei movimenti della Cattedrale».

E per la via di fuga? «Al mio rientro ad Agrigento - ha aggiunto Zambuto - insieme con il direttore Lo Monaco

convocheremo una conferenza di servizi per prendere atto delle posizioni dei vari organismi ed ottenere le autorizzazioni

necessarie per andare avanti sul progetto preliminare già pronto».

Sono stati previsti anche degli interventi per il monitoraggio e la messa in sicurezza degli ipogei presenti nella zona

interessata dagli attuali interventi.

Salvatore Fucà

21/04/2011
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Puntiamo sul sole che è gratis 

 

 Giovedì 21 Aprile 2011 OggiLeIdee,    e-mail print   

 Forse ha ragione Emma Bonino quando dice sul nucleare: «C'era ragione di spendere centinaia di miliardi di euro per

avere un 4% di energia in più, e senza ancora sapere come smaltire le scorie?». Dopo il disastro in Giappone il governo ha

dato lo stop al programma nucleare, cioè ha fatto in sostanza quanto chiedevano la sinistra e la maggioranza dei cittadini.

Lo avrà fatto per mandare a monte il referendum, ma nulla toglie al buon senso della decisione. Eppure proprio la sinistra

critica duramente il governo Berlusconi dicendo che è un «trucco» non solo per dribblare il referendum, ma anche per

vincere le prossime amministrative. Ricordate quella vecchia canzone di Antoine che faceva: «Se sei bello ti tirano le

pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne andrai sempre pietre in faccia prenderai»?

Chi sostiene il nucleare afferma che nel mondo ci sono 150 impianti, 50 sono in Giappone (una follia in un Paese ad

altissimo rischio sismico, anche se era diventato la terza potenza economica del mondo), 40 in Francia, il resto negli altri

Paesi. E se salta in aria una centrale nucleare francese il «fallout» arriverà certamente in Italia, quindi tanto varrebbe fare

delle centrali anche noi. E aggiungono: «Un terremoto di 8.9 gradi è un caso più unico che raro. E allora perché tutta

questa paura»? Quelli del «no al nucleare» ribattono che comunque quello che è avvenuto a Kukushima dimostra che

queste centrali non garantiscono una sicurezza assoluta e che in ogni caso non si possono escludere incidenti, come è

avvenuto sia in Francia e negli Stati Uniti».

Io direi che l'Italia senza nucleare è più bella e che i pannelli solari sui tetti delle case e degli edifici pubblici non sono

affatto brutti, anzi danno il senso di un più stretto legame della gente con la natura. Detto questo, non bisogna esagerare

pensando magari che altri impianti come le raffinerie e o i rigassificatori siano pericolosi, altrimenti torneremmo all'epoca

delle caverne. Il mondo ha bisogno di energia. Nell'auto devi metterci la benzina, le industrie e le case hanno bisogno di

energia elettrica. E allora puntiamo sul solare che la Natura ci fornisce gratis e sul carbone non inquinante (non il pet coke

di Gela). Ce la caveremmo benissimo.

Tony Zermo

21/04/2011
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Tempo variabile

domenica

e a Pasquetta 

 Giovedì 21 Aprile 2011 Prima Catania,    e-mail print   

 Tutti a guardare il cielo per capire, man mano che si avvicina il fine settimana pasquale, come potremo impiegare i giorni

delle vacanze. Al momento le previsioni che riguardano il Catanese e la Sicilia in genere non sono delle migliori, almeno

per i patiti dell'abbronzatura. Nei prossimi giorni, infatti, anche se sono piuttosto basse le possibilità che piova anche se

sino a questo momento non è possibile escluderlo, il cielo sarà per la maggior parte del tempo coperto. L'appuntamento

col primo vero sole della stagione dovrà dunque essere rinviato. Le temperature si manterranno stazionarie, almeno sino a

domenica, e si assesteranno attorno ai venti gradi di massima. Per lunedì di Pasquetta, invece, si prevede un calo piuttosto

netto della temperatura massima che dovrebbe attestarsi attorno ai 15 gradi. Secondo il colonnello Giuliacci in particolare

sulle isole maggiori la protezione civile prevede forti venti di Scirocco e mareggiate lungo le coste. Andrà meglio invece

nella giornata della Pasquetta, quando soprattutto le nuvole lasceranno spazio al sole, ma con temperature piuttosto

freddine rispetto alla primavera.

21/04/2011
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Aci castello 

Prevenzione rischio sismico

chiesti fondi per le indagini 

 Giovedì 21 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Il sindaco di Aci castello, Filippo Drago, ha inoltrato al Dipartimento di Protezione Civile una richiesta di contributi per

indagini di microzonazione sismica del territorio, impegnandosi sin d'ora al cofinanziamento della spesa in misura non

inferiore al 50% rispetto al finanziamento concesso. 

L'iniziativa è aperta anche ai cittadini attenti «ad interventi strutturali - si legge in una nota del Comune - di rafforzamento

locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Entro 60 giorni

dall'affissione del bando sarà possibile presentare la richiesta di incentivo per interventi di prevenzione del rischio

sismico, utilizzando i moduli disponibili sul sito del Comune. Le richieste sono ammesse a contributo sino a esaurimento

delle risorse».

Enrico Blanco

21/04/2011
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riposto 

Prevenzione rischio sismico

i tempi per inoltrare le istanze 

 Giovedì 21 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Hanno 60 giorni di tempo, i proprietari degli immobili, ricadenti nel territorio della "Città del porto dell'Etna", che

intendono inoltrare al Comune marinaro la richiesta relativa alla concessione di un incentivo per eseguire degli interventi

legati alla prevenzione del rischio sismico. 

Il sindaco Carmelo Spitaleri informa, infatti, che è scattata la procedura attuativa per accedere a tali incentivi, come

previsto dall'articolo 14, comma 5, dell'ordinanza di Protezione civile emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

n. 3907 del 13 novembre 2010. Il responsabile della III Area, ing. Orazio Di Maria - che si occupa di Lavori pubblici e

Protezione civile - sottolinea che sono esclusi dagli incentivi in questione gli edifici già sottoposti ad interventi strutturali

alla data del 1 dicembre 2010 o in corso di realizzazione; gli edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse

pubbliche per la stessa finalità; gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4; gli edifici ridotti a rudere o

abbandonati; gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984. Tali richieste dovranno essere inoltrate al locale Utc, via

Cavour 10, 95018 Riposto. Le richieste di contributo dopo essere state registrate dal Comune marinaro verranno inoltrate

alla Regione Siciliana che provvederà ad inserirle in un'apposita graduatoria di priorità secondo i criteri indicati

nell'ordinanza. Secondo tali criteri di priorità verranno successivamente erogate le somme a disposizione. Per ulteriori

informazioni resta a disposizione dell'utenza il sito web del Comune e l'Utc. 

S. S.

21/04/2011
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Ispezione nelle aree del paese investite dal fango a causa del recente maltempo 

 Giovedì 21 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Mentre si tenta di fare tornare alla normalità (e il bel tempo ha, al riguardo, contribuito a dare una mano) tutta

la zona che gravita attorno a Piazza Matteotti, colpita, per la terza volta nel giro di poco più di due anni, da una corposa

inondazione in seguito agli eventi alluvionali dei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale si dà da fare per risalire alle

cause di quel mezzo disastro che, ironia della sorte, è coinciso con l'inizio della stagione turistica. Da un sopralluogo

effettuato nella zona a monte sono state scoperte delle discariche abusive in alcuni punti del tracciato della strada di

collegamento Gallodoro-Letojanni, struttura viaria interna che, com'è noto, è rimasta incompleta. Da qui la decisone degli

organi di governo locale di creare una task force costituita dal personale dell'Ufficio tecnico e dagli agenti di Polizia

municipale col compito di dare corso ad vasto monitoraggio del territorio, al fine di avere un panorama completo della

situazione con particolare riferimento ai punti a rischio. Intanto si è registrata, nella mattinata di martedì, la visita sui

luoghi sconvolti dal violento nubifragio della settimana scorsa del consigliere provinciale dell'Udc, Matteo Francilia,

reduce da un giro «ispettivo» in alcune zone dell'hinterland interessate dai danni del maltempo. L'esponente politico del

partito di Casini è stato accompagnato in questo suo giro dal vice sindaco, nonché assessore al Turismo, Cateno Ruggeri,

costatando, con sommo rammarico, quanto verificatosi. «Siamo alle solite - ha detto il componente l'Assemblea

provinciale -. Accadimenti di segno negativo che bisogna scongiurare con una seria politica di salvaguardia e

conservazione ambientale. E fra le priorità assolute, che i vertici politici nazionali e regionali devono affrontare - ha fatto

rilevare Francilia - ci sono certamente quelle di messa in sicurezza del territorio, che dalle nostre parti si sta lentamente

sbriciolando».

Si ripromette, pertanto, il consigliere provinciale di chiedere al presidente, Nanni Ricevuto, il suo intervento presso il

Governo centrale, affinché vengano da quest'ultimo stanziati dei fondi speciali per far fronte alle esigenze di difesa del

territorio; circostanza che si pone come fatto propedeutico allo sviluppo socio-economico che per Letojanni si coniuga col

turismo.

Antonio Lo Turco

21/04/2011
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 L'Unione Sarda di Giovedì 21 Aprile 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 57 - Edizione CA) 

CAPOTERRA. Statale paralizzata per 7 ore. Proteste per l'assenza di strade alternative  

Benzina in strada, 195 chiusa  

Paura e disagi dopo il ribaltamento di un'autocisterna   

 

 Vedi la foto  Si ribalta una cisterna carica di benzina e un intero territorio resta praticamente isolato. Paralizzata fino a

sera inoltrata la statale Sulcitana, migliaia di automobilisti costretti a far marcia indietro o tentare le scorciatoie di

campagna e montagna, i sentieri sterrati visto che di alternative vere alla litoranea, lungo la costa sud occidentale

dell'Isola, ce ne sono davvero poche. Se poi una di queste, nella zona di Baccalamanza, tra Capoterra e Sarroch, è anche

ostruita da uno scavo e cumuli di terra, allora bisogna inventarsi l'impossibile. Aiutati dalle pattuglie della polizia stradale,

dalle squadre dei vigili urbani di Capoterra e Sarroch, dalla protezione civile e dai volontari che tentano di assicurare

l'impossibile.

L'INCIDENTE Sono passate da pochi minuti le tredici quando l'autocisterna della Esso, condotta da Franco Melis,

dipendente di una società di Porto Torres specializzata nel trasporto di prodotti petroliferi, finisce fuori strada ribaltandosi.

Una delle ruote colpisce il cordolo del marciapiede, l'autista tenta una disperata manovra per rimettere in carreggiata

l'automezzo ma la sbandata non è più controllabile. La cisterna si piega su un fianco e da un grosso foro che si apre sul

lato del serbatoio inizia a fuoriuscire la benzina caricata poco prima alla Saras. Nessun ferito, fortunatamente, anche se

Melis viene trasferito al pronto soccorso per essere immediatamente dimesso. In ospedale, su disposizione della Polizia

stradale, gli è stato fatto un prelievo di sangue per gli esami elitolemetrici. Un procedimento di routine, anche se l'ipotesi è

che l'incidente sia stato causato da una distrazione.    
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Cronaca Italiana (- Edizione CA)  

Cronaca Italiana (Pagina 10 - Edizione CA) 

La donna in gita col marito e la figlioletta si era allontanata dai familiari  

Ascoli, trentenne sgozzata  

Sul corpo della giovane madre anche una svastica   

   

 Vedi tutte le 2 foto  ASCOLI PICENO È uno spaventoso giallo la morte di Carmela Rea, detta Melania, 29 anni,

scomparsa il 18 aprile, quando si era allontanata dal pianoro di Colle San Marco di Ascoli Piceno, dove era salita con il

marito Salvatore Parolisi, sottufficiale dell'esercito in servizio al 235/o Reggimento Piceno, e la loro bambina di 18 mesi. 

CADAVERE SFIGURATO Dopo due giorni di ricerche, il suo cadavere sfigurato è stato trovato ieri pomeriggio, dopo

una telefonata anonima, a Ripe di Civitella, in provincia di Teramo, a 18 chilometri dalla zona della scomparsa, nei pressi

di un'area militare usata per le esercitazioni di tiro.

SVASTICA La gola squarciata, sul corpo lividi e segni di percosse, una siringa infilata sul collo forse in un tentativo di

depistaggio. Chi l'ha uccisa avrebbe anche infierito sul cadavere, incidendo segni e simboli nella carne, compresa una

svastica, mentre non ci sarebbero segni di violenza sessuale. La salma è stata trovata in una zona boscosa, a qualche

centinaio di metri da una deviazione lungo la strada provinciale 35 che conduce verso un chiosco. Una zona troppo

lontana dal pianoro di Colle San Marco perché Carmela-Melania ci sia arrivata da sola. E ora gli investigatori sono al

lavoro per capire cosa sia successo: se la donna sia arrivata in auto, magari con qualcuno che conosceva e di cui si fidava,

oppure se sia stata stordita e uccisa altrove e poi trasportata in mezzo ai boschi abruzzesi.

MAGISTRATI Sul luogo anche i magistrati delle Procure di Ascoli Piceno e di Teramo per accertare la competenza

territoriale.

BAR Carmela si era allontanata dal marito e dalla figlioletta, dicendo che doveva andare in bagno: ma non è andata in un

chiosco bar vicino al pianoro che domina Ascoli, anche se il gestore ha notato la famigliola nell'area giochi. Il marito

l'aveva attesa invano prima di dare l'allarme. La coppia, di origini napoletane, abita a Folignano. Secondo i familiari, la

vita di Carmela-Melania non aveva ombre: aveva sofferto di depressione post parto ma ne era uscita. Le ricerche si sono

svolte a vasto raggio con la partecipazione di carabinieri, polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai, Protezione civile e

unità cinofile. Sono stati sentiti anche i pastori che pascolano i loro greggi a poca distanza da dove la donna è stata vista

per l'ultima volta.

FRATELLO «È inspiegabile, inspiegabile» ha detto sconvolto il fratello Michele che aveva anche lanciato un appello a

Carmela tramite Pomeriggio 5. Tutte le ipotesi sono aperte, dal raptus di follia a possibili vendette dai contorni tutti da

accertare. E a rendere la vicenda ancora più sinistra c'è anche una singolare coincidenza: il punto in cui della donna si

sono perse le tracce è poco distante dal Bosco dell'Impero dove il 5 gennaio scorso fu rinvenuto il cadavere di Rossella

Goffo, la funzionaria della Prefettura di Ancona, anche lei scomparsa mesi prima. Per il caso della Goffo c'è però un

indagato per omicidio, un operatore della questura .    
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