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Anche il prefetto di Agrigento, Francesca Ferrandino, si è recata a Lampedusa, oggetto in questi giorni dei continui

sbarchi di clandestini provenienti da tutto il Maghreb. Dopo una visita al distaccamento dell'isola dei vigili del fuoco,

accompagnata dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, Salvatore Rizzo, si è recata al Cie.

Intanto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha firmato oggi l'ordinanza di Protezione civile atta ad affrontare

l'emergenza immigrati.
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Il Soccorso Alpino siciliano, come si apprende in un comunicato stampa, chiede un incontro al Presidente Lombardo

perché la Regione si faccia promotrice di concrete azioni a sostegno del CNSAS 

 

    Venerdi 18 Febbraio 2011  - Dal territorio - 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio regionale Sicilia, ha chiesto un incontro urgente con il

presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo per fare il punto sulla situazione del sistema dei soccorsi in

ambiente impervio in Sicilia, anche alla luce dell'episodio che si è verificato domenica scorsa sull'Etna (dove una

escursionista colta da infarto è stata soccorsa con ritardo ed è poi deceduta in ospedale).

Il CNSAS nel solo 2010 ha effettuato 152 interventi e quest'anno, solamente sull'Etna, già se ne contano circa trenta."Tale

impegno - sottolinea il presidente del Servizio regionale, Giorgio Bisagna - è attualmente svolto senza alcun sostegno

economico o logistico da parte degli organi regionali sebbene, negli anni scorsi, si siano cominciate ad avviare proficue

collaborazioni operative con il Corpo forestale della Regione siciliana e con il sistema di Urgenza ed emergenza sanitaria.

In virtù delle disposizioni nazionali, che riconoscono il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico quale Struttura

operativa nazionale di protezione civile, nonché soggetto di riferimento esclusivo delle regioni per il soccorso sanitario in

ambiente impervio, occorre un deciso impegno della Regione affinché si faccia promotrice di concrete azioni a sostegno

del CNSAS, per far si che, in una logica di positiva integrazione di tutte le risorse umane ed istituzionali presenti sul

territorio, il soccorso in ambiente impervio sia realmente efficace e tempestivo per gli utenti della montagna".

Redazione
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- Cagliari

 

Urzulei, intervento dell'Anas dopo lo smottamento di due settimane fa dovuto alle forti piogge 

URZULEI. Interventi sulle strade a Urzulei e dintorni. Quasi a tempo di record il pericolo che si era venuto a
creare sull'Orientale Sarda numero 125 all'altezza del bivio per Urzueli è già stato ridimensionato. Gli uomini
dell'Anas sono al lavoro da qualche giorno.
 Un intervento mirato ha praticamente eliminato il pericolo conseguente allo smottamento che si era verificato un paio di

settimane fa in seguito delle abbondanti piogge, proprio nella cunetta della strada, rendendo la stessa parzialmente

impraticabile. La strada era stata messa immediatamente in sicurezza. Il tratto interessato è quello che da “Genna 'e rusci”

porta al bivio che dalla 125 prosegue per Baunei e va verso il centro abitato di Urzueli. L'acqua aveva fatto crollare parte

di un muretto di sostegno, facendo scivolare a valle la terra e creando un pericoloso vuoto che però è stato annullato

dall'efficacia e dal pronto intervento dell'Anas.

Lavori di pulizia delle cunette e ripristino anche da parte del personale della Provincia Olgliastra, questa volta nella strada

provinciale che porta a Urzuli.

Gli operai provinciali hanno provveduto finalmente a liberare da una grossa frana la strada provinciale che porta a Tolana.

Strada che avrebbe bisogno di maggiori attenzioni. (n.mugg.)
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Interrogazione del deputato Mauro Pili su richiesta di Giannetto Satta per l'inondazione causata dall'apertura della diga 

Dal Coghinas la piena arriva in Parlamento 

Oggi a Viddalba una conferenza di servizi sul disastro e sulle misure preventive 

GIULIO FAVINI 

VIDDALBA. L'inondazione e gli ingenti danni causati dal fiume Coghinas a causa dell'apertura delle paratie della
diga di Casteldoria, decisa dall'Enel per motivi di sicurezza e che ha interessato la golena della bassa valle del
Coghinas, dalla piana di Viddalba sino alla foce, interessando i territori di Santa Maria Coghinas, Badesi e
Valledoria, approderà in Parlamento.
 A portare all'attenzione del governo l'ondata di piena nella Bassa Valle del Coghinas causata dall'apertura della diga sarà

il deputato del Pdl Mauro Pili, che ha raccolto la segnalazione dell'attivissimo Giannetto Satta, ex sindaco e ora

consigliere comunale a Valledoria, che ha sottolineato la necessità di una discussione parlamentare in qualità di

rappresentate locale della rete “Parlamentares”, costituita in Sardegna proprio da Mauro Pili con l'obiettivo di dare voce

alle problematiche dei vari territori.

Nell'interrogazione, rivolta al presidente del Consiglio e ai ministri dell' Ambiente e delle Infrastrutture, vengono

sollevate una serie di questioni relative alla sicurezza della popolazione, al grado di sicurezza dei sistemi dell'invaso e allo

spreco di risorse idriche, oltre ai danni stati causati a un territorio la cui economia è basata sull'agricoltura. E quindi di

valutare la persistenza della concessione all'Enel della diga di Casteldoria.

Nell'interrogazione si chiede al Governo di valutare la possibilità di dichiarare lo stato di calamità per le aree interessate

dall'ondata di piena, con la conseguente definizione dei danni e gli eventuali risarcimenti agli operatori agricoli e

zootecnici.

Intanto, oggi alle 11, nel comune di Viddalba, è stata convocata una conferenza di servizi alla quale parteciperanno i

rappresentanti dei vari enti istituzionali che si occupano della tutela e della prevenzione del patrimonio ambientale del

territorio per fare il punto sulla situazione

Data: Estratto da pagina:
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- Sassari

«Erosione, interventi urgenti» 

La Protezione Civile è pronta, ora mancano Regione e Ministero 

Messa in sicurezza: il sindaco Scarpa aveva chiesto risorse 

PINUCCIO SABA 

PORTO TORRES. La Protezione civile è pronta a fare la propria parte contro l'erosione costiera, ma prima
devono attivarsi ministero dell'Ambiente e la Regione Sardegna.
 Il dipartimento della Protezione civile ha risposto alla lettera del sindaco Beniamino Scarpa dello scorso 8 gennaio, con la

quale chiedeva interventi (e risorse) per mettere in sicurezza la costa portotorrese. Ma nella risposta, il Dipartimento

ricorda anche le responsabilità e le competenze del Ministero e della Regione.

L'area a rischio è quella che comprende circa quatto chilometri di costa, già classificata nel Pai (Piano di assetto

idrogeologico) come zona di rischio, tra il Lungomare e il litorale di Platamona, in cui insistono strade, case e piste

ciclabili. Il Comune ha già predisposto e inviato alla Regione un progetto preliminare, dove vengono specificate sia le

opere di difesa da realizzare sia il costo dell'intervento. Il dipartimento della Protezione civile invita «il ministero

dell'Ambiente e la Regione a valutare l'opportunità, sulla scorta degli esiti dei predetti accertamenti tecnici, di prevedere

l'inserimento di apposite opere per la messa in sicurezza del litorale di Porto Torres in piani e programmi di interventi di

nuova emanazione». «La Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre a chiedere al Comune di vigilare, dice chiaramente

alla Regione e al ministero dell'Ambiente di predisporre i finanziamenti per le opere di messa in sicurezza - commenta

Beniamino Scarpa -. Chiederò di avere un incontro immediato con gli assessori regionali all'Ambiente e ai Lavori

pubblici, per fare la richiesta valutazione del rischio, così come prescritto dalla Protezione civile. È necessario che la

Regione e il ministero predispongano i finanziamenti, soprattutto dopo che la Presidenza del Consiglio li ha investiti di

questo compito».
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- Sardegna

La «marea nera» sbarca a Strasburgo 

Olio in mare, i Verdi interrogano il Parlamento Europeo 

SASSARI. Troppo silenzio attorno all'incidente di Fiume Santo. Dall'altra parte del mare sono arrivati flebili echi
dai telegiornali. Poi il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo ha liquidato la questione: «Nessun disastro,
inquinamento circoscritto». Ha voltato pagina e chiuso il capitolo. Così, in Italia, nessuno sa niente. Da, lunedì,
invece, della marea nera si parlerà a Strasburgo, perché i Verdi presenteranno un'interrogazione al Parlamento
Europeo.
 La domanda rivolta al commissario europeo per l'Ambiente, lo sloveno Janez Potocnick, sarà semplice: «Come si è

mosso il governo italiano in quella situazione? Come ha gestito l'emergenza?». Anche la risposta, secondo il presidente

nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, ieri a Sassari, sarà altrettanto scontata: «Il commissario scoprirà che il governo non

ha fatto niente. A Porto Torres non si è fatta viva né la Prestigiacomo, né alcun delegato, né alcun esponente della

protezione civile. Il ministro avrebbe avuto il dovere di mobilitare una task force e coordinarla personalmente. Invece

ogni intervento è stato lasciato all'iniziativa privata, o dei sindaci o di comitati spontanei del territorio».

Secondo Bonelli e a parere della Costituente ecologista, lo sversamento di 50mila metri cubi di olio combustibile non può

essere sottovalutato: «Sono qui per contribuire a dare rilevanza nazionale a una vicenda che non ha avuto l'attenzione che

merita a causa del vergognoso comportamento del governo. È irresponsabile parlare, come ha fatto il ministro, di

incidente di piccola entità. Non dobbiamo dimenticarci che è avvenuto in un'area di enorme pregio ambientale, come il

Golfo dell'Asinara: un chilo di catrame su queste spiagge equivale a un quintale da altre parti».

I Verdi non si rivolgono solo all'Unione Europea o allo Stato. Bonelli bussa anche dai padroni di casa. «Ieri ho scritto una

lettera al presidente della Regione Ugo Cappellacci per chiedergli se sia stata applicata la direttiva Seveso. Per le attività

con pericolo di forte inquinamento, come quelle di Fiume Santo, deve essere predisposto un piano di tutela dell'incolumità

pubblica. Le sei ore di buco tra l'allarme in banchina a Porto Torres e gli interventi messi in campo, farebbe pensare che le

procedure siano state disattese».

Un errore imperdonabile, secondo i Verdi, dal momento che si sta parlando di una zona ad alto rischio. «Nelle Bocche di

Bonifacio, ha sottolineato Bonelli - transitano ogni anno 41 milioni di tonnellate di combustibile. È il momento di

individuarla come area sensibile. È assurdo non adottare un livello di guardia elevatissimo».

Anche la prospettiva della dismissione dei gruppi a olio combustibile della centrale elettrica E.On, e la sostituzione con

quello a carbone, non convince gli ecologisti. Da un lato si eliminerebbe l'incognita di altri sversamenti di idrocarburi, ma

dall'altro il problema inquinamento non verrebbe risolto: «Il carbone è una bestialità - dice Bonelli - la Sardegna ha già

un'autosufficienza energetica. L'impatto sul territorio sarebbe altissimo. A Brindisi, nel raggio di 9 chilometri dalla

centrale a carbone, sono state bandite le coltivazioni agricole e anche il prelievo del latte. Stesso discorso per

Civitavecchia, dove il carbone entrerà in funzione a breve. Anche qui i campi agricoli limitrofi diventeranno no food, i

prodotti a causa dell'inquinamento da polveri sottili non saranno più commestibili. Siamo sicuri che a Porto Torres valga

la pena di un simile sacrificio ambientale?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milleproroghe. Gabrielli scrive a Palazzo Chigi 

«» 

 ROMA. Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, ha scritto al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al

ministro Tremonti e al presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, per tentare di sbarrare la strada ad alcuni

provvedimenti contenuti nel Milleproroghe che «affonderanno la protezione civile come il Titanic». «Non solo il

ministero dell'Economia - spiega lo stesso Gabrielli - avrà accesso anche ai fondi regionali, ma gli atti di tutti i commissari

dovranno ricevere il visto preventivo della Corte dei conti, cui si danno 37 giorni per dare il suddetto parere». L'ex

direttore del Sisde ha poi invitato tutti a una riflessione: «Aspetteremo la prossima catastrofe per assistere a un nuovo

decreto che ridia alla Protezione civile quei poteri che ora ci tolgono». Se passasse il maxiemendamento così com'è stato

concepito, il sistema di intervento sarebbe condizionato al parere del ministero dell'Economia, chiamato a esprimersi su

ogni singola ordinanza del Dipartimento.
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Maltempo: chiusa per frana ss 188 nel trapanese  

 

Venerdì 18 Febbraio 2011 14:58

 TRAPANI - La strada statale 188 ''Centro Occidentale Sicula'' e' provvisoriamente chiusa al km 31,000, nei pressi di

Salemi, in entrambe le direzioni, a causa di una frana di detriti provocata da un forte nubifragio che si e' abbattuto stamane

in provincia di Trapani. Lo rende noto l'Anas. Le deviazioni sono indicate sul posto, dove e' presente personale dell'Anas

che e' a lavoro per ripristinare la circolazione al piu' presto. L'Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che

l'informazione sulla viabilita' e sul traffico e' assicurata tramite il sito Anas www.stradeanas.it ed il numero telefonico

unico ''Pronto Anas'' 841-148. 
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CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.

   

 

Come riportato da Italpress
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Trapani: comune, mobilita' per un posto di responsabile ufficio stampa (Mercoledì 16 Febbraio 2011)  

Legalita': trapani, rinnovati vertici associazione antiracket (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Immigrazione: clandestini soccorsi al largo di favignana (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Unicredit: presentata a trapani la genius card unipa (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Trapani: lettere di minacce a commissario liquidatore ''belice ambiente'' (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Trapani: nuova giunta provincia, chiesta seduta straordinaria consiglio (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Trapani: furti di ''gratta e vinci'', arrestato ladro maldestro (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Trapani: sfruttamento della prostituzione, arrestati padre e figlio (Giovedì 03 Febbraio 2011)  

Mafia: omicidio rostagno. al via processo, societa' civile si mobilita (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Mafia: processo rostagno, cgil si costituira' parte civile (Lunedì 31 Gennaio 2011)  

Trapani: sequestrati 1.500 ricci di mare (Mercoledì 26 Gennaio 2011)  

Mafia: beni per 22 mln sequestrati a fiancheggiatori Messina Denaro (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Incidenti stradali: motociclista muore nel trapanese (Sabato 15 Gennaio 2011)  

Trivellazioni: provincia trapani e universita' contro danni ambientali (Venerdì 14 Gennaio 2011)  

Trapani: al via prima fase raccolta differenziata condominiale (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Trapani: abbonamenti ai mezzi pubblici a costo ridotto per lavoratori (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Trapani: iv anniversario omicidio antonino via, poma "esempio coraggio" (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Trapani: latitante arrestato a tenerife per strage brescia 2006 (Sabato 01 Gennaio 2011)  

Rifiuti: ato tp2, furti ai danni societa' "belice ambiente" (Lunedì 27 Dicembre 2010)  

Trapani: falsificano atti per adottare neonato, tre arresti (Giovedì 23 Dicembre 2010)  

Denise: la madre "settimo natale senza mia figlia, casa e' vuota" (Giovedì 23 Dicembre 2010)  

Campobello di mazara: corsa clandestina di cavalli, 33 denunce (Lunedì 20 Dicembre 2010)  

Trapani: scommesse clandestine e gioco d'azzardo, 4 denunciati dai cc (Sabato 18 Dicembre 2010)  

Trapani: polizia sventa truffa, una denuncia (Sabato 11 Dicembre 2010)  

Trapani: sequestrate al porto 200 tonnellate rifiuti speciali, 8 denunce (Venerdì 10 Dicembre 2010)  

Trapani: aggredisce vigile urbano che lo multa, arrestato (Mercoledì 17 Novembre 2010)  

Trapani:provincia,consiglieri rinunciano a gettone presenza per protesta (Lunedì 15 Novembre 2010)  

Trapani: pubblicato bando per rendere agibile la piscina comunale (Venerdì 12 Novembre 2010)  

Trapani: trovato un cadavere in mare, indaga polizia (Venerdì 12 Novembre 2010)  

Trapani: uccide il padre e poi chiama il 113, arrestato (Giovedì 11 Novembre 2010)  

Trasporti: nuove tratte da Trapani-Birgi per Verona, Parma e Cuneo (Venerdì 05 Novembre 2010)  

Sanita': asp di trapani seleziona 12 co.co.co (Giovedì 04 Novembre 2010)  

Trapani: furto di documenti inps, denunciato un impiegato (Mercoledì 27 Ottobre 2010)  

Trapani: elicottero aeronautica soccorre due marinai ustionati su nave (Mercoledì 27 Ottobre 2010)  

Trapani: lotta all'abusivismo commerciale, sequestrati 100 kg di frutta (Mercoledì 20 Ottobre 2010)  

Incidenti stradali: tir si ribalta lungo a29 nel trapanese (Lunedì 18 Ottobre 2010)  

Trapani: tre furti in abitazione in poche ore, due arrestati (Sabato 16 Ottobre 2010)  

Trapani: ferisce a coltellate connazionale, arrestato rumeno (Venerdì 15 Ottobre 2010)  

Trapani: danneggia e blocca scuolabus, arrestato (Venerdì 15 Ottobre 2010)  

Trapani: cane randagio infilzato in un cancello, sgomento nel quartiere (Mercoledì 13 Ottobre 2010)    
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17:29:  Floridia: incendiata saracinesca di un negozio, indagano carabinieri  
16:51:  Grande Fratello 11, il siciliano Jimmy Barba conquista Margherita  

16:49:  Solidarieta': bocelli e la guardia di finanza insieme a siracusa  

16:47:  Pachino: incendio danneggia casolare di campagna, indaga polizia  

16:01:  Immigrazione: due navi marina militare sorvegliano stretto di sicilia  

15:18:  TURISMO: LE DIFFICOLTA' NON FRENANO LAMPEDUSA  

15:00:  Messina: cdm proroga stato emergenza per dissesto idrogeologico  

14:58:  Maltempo: chiusa per frana ss 188 nel trapanese  

13:38:  Fs: rubati cavi di rame, traffico ferroviario in tilt su palermo-messina  

13:33:  Catania: riaperto tratto tangenziale ovest chiuso per incidente  

13:23:  Teatro: cornacchione domani in scena a catania con ''silvio c'e'?''  
12:45:  Mazara: sequestrati 1700 chili di prodotti ittici  
11:47:  Regione: consiglio urbanistica approva piani regolatori di tre comuni  
10:57:  Imprese: bonanni ''sicilia puo' diventare la nuova california''  
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Immigrazione: berlusconi firma ordinanza per emergenza  

 

Venerdì 18 Febbraio 2011 17:55

 ROMA - Il premier Silvio Berlusconi ha firmato oggi l'ordinanza di protezione civile per fronteggiare l'emergenza

immigrazione a Lampedusa. Secondo quanto riferiscono fonti della Protezione Civile, l'ordinanza sblocca i fondi per

accogliere i richiedenti asilo nella struttura di Mineo, nel Catanese, individuata nei giorni scorsi per ospitare i richiedenti

asilo, e nomina il prefetto di Palermo Giuseppe Caruso commissario straordinario per l'emergenza. 
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CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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TURISMO: LE DIFFICOLTA' NON FRENANO LAMPEDUSA (Venerdì 18 Febbraio 2011)  

ALTA TENSIONE A LAMPEDUSA. IMMIGRATI MINACCIANO SCIOPERO DELLA FAME (Giovedì 17 Febbraio

2011)  

LICATA, ARRESTATI DUE MAROCCHINI CON 800 GRAMMI DI HASHISH (Mercoledì 16 Febbraio 2011)  

Immigrazione: armao ''a lampedusa un fenomeno europeo'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione, Maroni: ''emergenza non e' finita, ma siamo pronti'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione, Maroni: ''a Mineo primo villaggio della solidarietà" (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione: corteo clandestini per strade lampedusa ''grazie italia'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Incidenti stradali: un morto nell'agrigentino (Martedì 15 Febbraio 2011)  

CLANDESTINI, RUSSO: "A LAMPEDUSA SITUAZIONE SANITARIA SOTTO CONTROLLO" (Domenica 13

Febbraio 2011)  

Agrigento: donna carbonizzata in auto, indagato compagno (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Droga: operazione nell'agrigentino, raffica di arresti (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Agrigento: realizzato il torrone piú lungo del mondo, e' 670 metri (Domenica 06 Febbraio 2011)  

Agrigento: cadavere carbonizzato in auto, identificato (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Agrigento: nuove scritte razziste nel centro storico, indaga digos (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Agrigento: trovata auto con cadavere carbonizzato (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Incidenti stradali: agrigento, morto giovane motociclista (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Agrigento: cemento depotenziato per ospedale, 8 indagati verso processo (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Agrigento: rischio crollo, sgomberate cinque case del centro storico (Martedì 01 Febbraio 2011)  

Agrigento: ancora gravi condizioni bimbo ferito da colpi di fucile (Lunedì 31 Gennaio 2011)  

Racket: imprenditore agrigentino arrestato in provincia di parma (Sabato 29 Gennaio 2011)  

Agrigento: concussione, ai domiciliari dirigente azienda sanitaria (Giovedì 27 Gennaio 2011)  

Incidenti stradali: un morto su ss189 palermo-agrigento (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Agrigento: sequestrata maxi discarica di rifiuti pericolosi (Mercoledì 19 Gennaio 2011)  

Porto empedocle: busta con proiettili al sindaco (Martedì 18 Gennaio 2011)  

Incidenti stradali: agrigento. auto contro bus turistico, donna ferita (Sabato 15 Gennaio 2011)  

Incidenti stradali: due feriti nell'agrigentino (Martedì 11 Gennaio 2011)  

Immigrazione, arcivescovo Palermo: "necessario rispondere a loro esigenze" (Giovedì 06 Gennaio 2011)  

Agrigento: minacce a d'orsi, rafforzata vigilanza a presidente provincia (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Agrigento: lettere con proiettili per tre dirigenti della provincia (Martedì 04 Gennaio 2011)  

Agrigento: incendiata casa presidente provincia D'Orsi (Martedì 04 Gennaio 2011)  

Incidenti stradali: auto contro furgone, un morto nell'agrigentino (Martedì 04 Gennaio 2011)  

Incidenti stradali: scooter fuori strada, 14enne muore ad Agrigento (Lunedì 03 Gennaio 2011)  

Incidenti stradali: auto si ribalta, due feriti ad agrigento (Lunedì 03 Gennaio 2011)  

Mafia: dia esegue due arresti nell'agrigentino (Martedì 28 Dicembre 2010)  

Incidenti stradali: furgone contro betoniera, un morto nell'agrigentino (Lunedì 27 Dicembre 2010)  

Raffadali: la provincia di agrigento vende il "teatro mobile" (Lunedì 27 Dicembre 2010)  

Agrigento: crolla immobile disabitato nel centro storico (Giovedì 23 Dicembre 2010)  

Agrigento: in carcere a trovare familiare con la droga, bloccato (Mercoledì 22 Dicembre 2010)  

Agrigento: lavoratori della zona archeologica si incatenano al comune (Lunedì 20 Dicembre 2010)  

Agrigento: maxi furto da 35 mila euro in abitazione sindacalista (Domenica 19 Dicembre 2010)    
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22:15:  Federalberghi: grazia romano nuova vice presidente nazionale giovani  

22:13:  Rifiuti: in sicilia nasce robot che trasforma immondizia in pre-compost  

22:11:  Sanita': tre mesi per una tac, asp di siracusa avvia indagine  

22:07:  Etna: attivita' sul vulcano con fontane di lava  

22:07:  Terremoti: stromboli, tre scosse e piccole frane sul vulcano  

21:47:  Palermo: sequestrati 240 mila prodotti contraffatt, due denunce  

21:37:  Palermo: sequestrati 240 mila prodotti contraffatt, due denunce  

20:05:  Incidenti stradali: cinque feriti sulla palermo-sciacca  

20:04:  Turismo: federalberghi palermo ''preoccupati per tassa di soggiorno''  

19:41:  Raffadali: comune, evasori che si autodenunciano non pagheranno sanzioni  

18:24:  Petralia soprana: sequestrate 180 confezioni di cosmetici contraffatti  

17:55:  Immigrazione: berlusconi firma ordinanza per emergenza  

17:29:  Floridia: incendiata saracinesca di un negozio, indagano carabinieri  

16:51:  Grande Fratello 11, il siciliano Jimmy Barba conquista Margherita  
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Etna: 20 interventi soccorso alpino, 11enne dentro cratere con slittino  

 

Domenica 20 Febbraio 2011 16:41

 CATANIA - Un'altra domenica impegnativa sull'Etna per le squadre del Soccorso alpino e speleologico siciliano,

intervenute soprattutto nella zona del Rifugio Sapienza presa d'assalto dai gitanti. Gli uomini del Cnsas della stazione di

Nicolosi, insieme ai colleghi del Soccorso alpino della Guardia di finanza, fino alle 16 sono intervenuti una ventina di

volte. Tre i casi piu' gravi che hanno richiesto l'intervento degli elicotteri del 118. Un bambino di 11 anni, originario di

Barcellona Pozzo di Gotto, e' finito con lo slittino dentro un cratere, riportando un trauma lombo-sacrale. I soccorritori si

sono dovuti calare nel cratere per portarlo al sicuro e caricarlo sull'elicottero. Trauma alla colonna vertebrale per una

sedicenne di Caltagirone, caduta rovinosamente con lo slittino. Incidente simile per una 36enne di Comiso, che ha

riportato la sospetta frattura della gamba sinistra. Dall'inizio dell'anno, solamente sull'Etna, si contano gia' una cinquantina

di interventi. 
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CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.
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“Residence degli Aranci”, nuovo centro di accoglienza di persone immigrate (Domenica 20 Febbraio 2011)  

A LENTINI PECORE IN CAMPO… DA TENNIS (Sabato 19 Febbraio 2011)  

Rifiuti: in sicilia nasce robot che trasforma immondizia in pre-compost (Venerdì 18 Febbraio 2011)  

Catania: sequestrati 3 mila articoli contraffatti (Venerdì 18 Febbraio 2011)  

CATANIA. CONTROLLI DELLA POLIZIA DI FRONTIERA (Venerdì 18 Febbraio 2011)  

CATANIA. TITOLI DI CODA PER L'OPERAZIONE ANTISOMMERGIBILE DELLA NATO (Venerdì 18 Febbraio

2011)  

Gdf: dieci giudici iracheni a lezione antiriciclaggio a catania (Giovedì 17 Febbraio 2011)  

Immigrazione, Maroni: ''emergenza non e' finita, ma siamo pronti'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione, Maroni: ''a Mineo primo villaggio della solidarietà" (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Guardia di finanza: catania, nel 2010 scoperti 170 evasori fiscali (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Mafia: estorsioni e droga. arresti tra catania, milano e marche (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Catania: guida senza casco, sequestrati 145 tra ciclomotori e scooter (Sabato 12 Febbraio 2011)  

Catania: pregiudicato arrestato per violenza sessuale su minore (Sabato 12 Febbraio 2011)  

"Con i tuoi occhi. Storia di Graziella Campagna uccisa dalla mafia" (Sabato 12 Febbraio 2011)  

GRAVINA DI CATANIA, raccolta firme: Villa Comunale in stato di abbandono (Sabato 12 Febbraio 2011)  

Catania: ripulita dalla cera anche via caronda (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Catania: domenica torna il mercato del contadino (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Droga: stroncato traffico tra albania e sicilia, sei ordinanze (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Catania: sequestrato 1 quintale di pesce avariato, due denunce (Venerdì 11 Febbraio 2011)  

Catania: nascondeva in casa 3.5 kg di marijuana, giovane in manette (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Immigrazione clandestina, arresti e denunce a Messina (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Catania: un arresto per furto e due arresti per spaccio di droga (Mercoledì 09 Febbraio 2011)  

Catania: vandali danneggiano isola ecologica di viale tirreno (Martedì 08 Febbraio 2011)  

Catania: bianco ''un piano per fronteggiare abusivismo e illegalita''' (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Formazione: task force provinciale incontra 58 sindaci del catanese (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Etna: 10 interventi soccorso a etna sud, sciatrice travolta da snowboard (Domenica 06 Febbraio 2011)  

Catania: entrano nel vivo festeggiamenti per sant'agata (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Catania: arresta stalker armato, premiato carabiniere in congedo (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Catania: armato minaccia ex moglie in un centro commerciale, arrestato (Giovedì 03 Febbraio 2011)  

Catania: truffa con assegni scoperti, undici denunce (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Lavoro: ex cesame, prorogata cassa integrazione (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Catania: scoperta truffa da 1.5 mln, denunciato consulente finanziario (Martedì 01 Febbraio 2011)  

Catania: tenta estorsione a connazionale, arrestato giovane somalo (Martedì 01 Febbraio 2011)  

Catania: in auto con 2.2 kg di cocaina, arrestato commerciante (Lunedì 31 Gennaio 2011)  

Catania: 17enne arrestato per spaccio stupefacenti (Domenica 30 Gennaio 2011)  

Mascalucia: rumeno sorpreso a rubare auto, arrestato (Domenica 30 Gennaio 2011)  

Catania: bus turistico incendiato, domani riprendono le corse (Domenica 30 Gennaio 2011)  

Giustizia: distretto catania, scuto "preoccupa carenza organico" (Sabato 29 Gennaio 2011)  

Mafia: latitante bloccato su autostrada catania-siracusa (Sabato 29 Gennaio 2011)  

Catania: assegnata all'ex prefetto cancellieri la candelora d'oro 2011 (Venerdì 28 Gennaio 2011)    
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18:00:  Catania: nuova operazione antibusivismo in piazza carlo alberto  

17:17:  Cefalu': inaugurato il palasport ''marzio tricoli''  

16:58:  Canicattini: cinque arresti e tre denunce per rissa  

16:56:  Calcio: serie a. classifica  

16:52:  Calcio: serie a. risultati  

16:41:  Etna: 20 interventi soccorso alpino, 11enne dentro cratere con slittino  

16:37:  Ragusa: incendio quasimodo, sindaco ''atto vergognoso''  

16:15:  Immigrazione: altro barcone avvistato nel canale di sicilia  
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Protezione civile: i neo volontari

a 

 Sabato 19 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 Protezione civile: i neo volontari

a.g.) Partecipata cerimonia ieri sera nella sala Giunta del palazzo di Città dove il sindaco Nino Garozzo, unitamente

all'assessore e al dirigente della Protezione civile, rispettivamente Nino Sorace e Giuseppe Torrisi, ha consegnato al

coordinatore del gruppo comunale, Salvo Lombardo, il decreto di iscrizione al'Albo del Volontariato del Dipartimento

regionale di Protezione civile. Il gruppo, che si compone di 25 unità, ha ricevuto nell'occasione anche le divise

regolamentari.
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Emergenza immigrati 

 

 Sabato 19 Febbraio 2011 Ragusa,    e-mail print   

 Task force della Protezione civile comunale a Pozzallo per l'emergenza immigrati.

Il gruppo di volontari è composto complessivamente da dieci unità che, a turni di due, si alternano giornalmente presso il

Centro di Primo Soccorso di Pozzallo dove sono ospitati le centinaia di extracomunitari provenienti dal Nord Africa.

Il gruppo dei volontari di Protezione civile comunale di Comiso, di cui è responsabile Orazio Zago e coordinato da

Fabrizio Paglieri, continuerà a svolgere la sua attività fin quando le esigenze del caso lo richiederanno, mettendo a

disposizione esperienza e professionalità maturate in diverse circostanze, sia a Comiso, al tempo dell'emergenza dei

profughi dal Kosovo, sia in altre città italiane come a l'Aquila e nel Messinese in occasione di calamità naturali.
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Smottamento a Buccheri, disagi a Priolo e Melilli 

Frane e allagamenti

la grandine colpisce 

 Sabato 19 Febbraio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

la frana di Buccheri Ancora problemi provocati dal maltempo nella zona iblea e sulla statale 114, all'altezza di Melilli de

Priolo, dove la pioggia, mista a grandine, è caduta copiosa, costringendo diverse auto a fermarsi e attendere per diverse

decine di minuti, mentre alcune abitazioni posta ai piano bassi sono state invase dall'acqua.

Un violento nubifragio ha anche interessato la zona montana che va da Buccheri a Palazzolo. L'abbondante pioggia ha

causato anche una frana nella strada provinciale Buccheri-San Giovanni. È stato un automobilista a segnalare lo

smottamento che si era abbattuto sulla carreggiata, tant'è che lo stesso automobilista è stato costretto a tornare indietro

poiché era ostruita la strada.

Il luogo esatto dove si era registrata la frana era in località Ponte San Giovanni. Da un costone, era precipitato a valle un

intero canneto, tantissima terra e sterpaglie.

È stato avvisato il vicesindaco e assessore comunale alla Viabilità Rurale Gianni Garfì, il quale, recatosi sul posto, ha

chiesto il supporto della Provincia, in quanto proprietaria dell'arteria. Celermente l'ente di via Malta ha inviato una

squadra di operai supportati da un responsabile e da un mezzo meccanico multiuso per rimuovere i detriti che avevano

invaso ambo i lati della carreggiata.

La strada provinciale per tutta la mattinata è rimasta impraticabile. Anche una pattuglia della locale polizia municipale ha

stazionato lungo la provinciale, per rallentare il traffico e indicare che momentaneamente la strada era intransitabile.

Verso le 13, comunque, l'arteria è stata riaperta e sono state installate le opportune segnalazioni di pericolo in quanto

l'asfalto era riamsto molto viscido a causa del fango e dell'acqua che ancora scorreva a monte della frana.

Un'altra piccola frana si è registrata subito all'uscita del centro abitato, in località Cavazzo. Questo smottamento, però non

ha creato pericoli. Sul posto, a operazioni concluse, sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo.

Viene segnalato anche un pericolo impellente, in quanto in località Sciffitto, in piena curva, una frana in movimento sta

spingendosi lentamente sulla carreggiata.

paolo mangiafico
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maltempo a giardinello 

Straripa un torrente

e si allagano le strade 

 Sabato 19 Febbraio 2011 Palermo,    e-mail print   

 Un fiume di fango, provocato dallo straripamento di un torrente a seguito del maltempo, ha invaso ieri mattina un paio di

strade di Giardinello allagando i piani cantinati di alcune case. Sul posto hanno lavorato squadre dei vigili del fuoco e

uomini della Protezione Civile per accertare i danni e liberare le vie e le case dai detriti. «Abbiamo ricevuto solo tre

segnalazioni» hanno riferito dal Comando provinciale dei vigili del fuoco. Si trattava di cittadini che hanno segnalato i

disagi dopo che il fango aveva invaso alcuni scantinati. La situazione è tornata sotto controllo già nel primo pomeriggio.

A causare lo straripamento di un torrente è stato il violento nubifragio che ha interessato la zona.
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Pantelleria, elicotteri guasti

malati gravi bloccati sull'isola 

 Sabato 19 Febbraio 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Pantelleria. «Gli elicotteri per il trasporto in ospedale sono in avaria e due persone ricoverate nell'ospedale di Pantelleria

(nella foto), colpite da ictus e infarto, non possono essere trasportate in una struttura sanitaria della terraferma per ricevere

cure adeguate»: la denuncia è del sindaco dell'isola siciliana, Alberto Di Marzo, riferendo che «il 118 alla richiesta

dell'elisoccorso da parte del medico ha risposto che non è possibile intervenire sia per le avverse condizioni meteo sia

perchè due elicotteri sono in avaria. E ci hanno consigliato di allertare la Protezione civile». «Non è possibile che la nostra

salute dipenda dalle avarie - tuona il sindaco - e non mi sembra una pazzia chiedere il diritto a essere curati. Con questo

sistema siamo isolani e isolati. È assurdo che il nostro ospedale sia stato ridotto a un Pronto Soccorso, dove è possibile

eseguire trattamenti di prima emergenza e niente di più. Insomma, una volta ricoverati in ospedale, o si esce perchè la

patologia non è grave, o si muore o si viene trasferiti... elicottero permettendo. Non è possibile che un'isola come la

nostra, così distante dalla terraferma non possa offrire un servizio sanitario degno di essere chiamato tale. Per non parlare

poi dei costi stratosferici dei trasferimenti: basti pensare che due interventi di appendicite sono costati 32 mila euro. Se

fossero stati operati nel nostro ospedale le cifre sarebbero state molto ma molto più basse».
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Dall'Etna allo Stromboli

esplosioni, lava e cenere 

Cratere di Sud-Est. Secondo parossismo in 35 giorni 

 Sabato 19 Febbraio 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Alfio Di Marco

Catania. Lo Stromboli chiama, l'Etna risponde: si può riassumere così l'improvviso «acuto» dei due vulcani che nelle

scorse ore hanno fatto udire il loro ruggito. Ha cominciato lo Stromboli alle 19,45 di giovedì con una sequenza di

esplosioni sommitali proseguita nella notte e ancora ieri; ha replicato l'Etna che, 35 giorni dopo la fase parossistica che

aveva segnato il risveglio ufficiale del Gigante, alle 2,30 dell'altra notte ha preso a vomitare fuoco e fiamme.

L'ETNA. Protagonista, ancora una volta, è stato il «pozzo-cratere» alla base del Sud-Est, a quota 3000. I primi bagliori

dalla voragine hanno squarciato le tenebre, subito avvistati dalla telecamera termica della sezione catanese dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), installata sulla Montagnola. Dopo qualche tempo, le prime esplosioni

stromboliane. Quindi, alle 7 di ieri mattina l'inizio della fase parossistica che si è protratta sino alle 12,30 quando i

fenomeni sono rapidamente calati, per scemare del tutto intorno alle 14.

Le pessime condizioni meteo - nubi e nebbia - hanno impedito l'osservazione diretta dei fenomeni. Che tuttavia sono stati

registrati a livello strumentale: il tremore vulcanico ha infatti avuto improvvisa impennata proprio nel cuore della notte,

per poi spegnersi a mezzogiorno di ieri. Altrettanto è accaduto per i tracciati sismici.

«Rispetto all'attività della notte fra il 12 e il 13 gennaio scorsi - spiega il vulcanologo dell'Ingv Mauro Coltelli - stavolta

non c'è stata un'eccessiva emissione di cenere. La colonna piroclastica formatasi durante la fese acuta si è mescolata con

le nubi che, comunque, non è riuscita a perforare. Con i venti che soffiavano da Sud-Est, le cenere è stata spinta in

direzione Nord-Ovest, verso Bronte dove pare vi sia stata una parziale ricaduta di sottili scorie».

«Al contempo - prosegue Coltelli - dalla base della voragine eruttiva è emersa una colata lavica che si è riversata nella

desertica Valle del Bove, sovrapponendosi ai flussi ormai spenti di gennaio. Anche in questo caso le pessime condizioni

meteo non ci hanno permesso di seguire visivamente i fenomeni. La colata, comunque, così come accaduto a gennaio è

rimasta lontana dai centri abitati e dalle aree turistiche».

STROMBOLI. «Sul vulcano eoliano - conclude Coltelli - l'attività esplosiva è concentrata all'interno delle bocche

sommitali. Nessuna colata lavica. Visti i precedenti, i fenomeni destano comunque grande attenzione sia tra i residenti sia

tra gli esperti e i responsabili della Protezione civile presenti sull'isola. Ma, al di là della spettacolarità delle esplosioni,

non c'è nulla che possa suscitare preoccupazione».

SINGOLARE COINCIDENZA. Il risveglio dell'Etna e dello Stromboli segue di tre giorni una violentissima eruzione sul

Sole, eruzione che ha innescato una tempesta elettromagnetica che ha già disturbato le comunicazioni radio in Cina e

potrebbe interrompere le comunicazioni elettriche, radio e satellitari in altre parti della Terra. In queste ore gli astronomi

di tutto il mondo stanno seguendo con particolare attenzione l'attività, di sicuro la più possente osservata negli ultimi

quattro anni.

TEMPESTE GEOMAGNETICHE. Le eruzioni solari avvengono nella fotosfera della nostra stella e sprigionano

un'energia pari a quella rilasciata dall'esplosione contemporanea di milioni di bombe all'idrogeno. Il «vento caldo» emesso

porta con sé oceani di radiazioni che si propagano nello spazio, investendo anche la Terra.
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«Situazione grave»

Berlusconi stanzia

subito un milione 

Fondi per Mineo. Ma 170 migranti non ci vogliono andare 

 Sabato 19 Febbraio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Palermo. L'emergenza immigrati nel Canale di Sicilia «presenta il rischio di un ulteriore aggravamento» per l'attuale

«clima di instabilità politica che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa». La valutazione è contenuta nell'ordinanza

di Protezione civile firmata dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, secondo cui la situazione è «grave». Viene

segnalata «l'insufficienza delle attuali strutture destinate all'accoglienza o al trattenimento» dei migranti «rispetto

all'eccezionalità del flusso migratorio registrato negli ultimi giorni» con particolare riferimento a quelle situate in Sicilia,

mentre nel centro di accoglienza di Lampedusa ci sono circa 1.500 persone in attesa di trasferimento.

L'ordinanza contiene la nomina del prefetto di Palermo, Giuseppe Caruso, a commissario straordinario e i fondi per la

trasformazione del Villaggio degli aranci a Mineo, visitato dal premier nei giorni scorsi, dove dovrebbero essere ospitati i

richiedenti asilo; per «l'avvio dei primi interventi» è stato stanziato un milione di euro, assegnato direttamente al

commissario delegato.

Ma il trasferimento a Mineo non è così pacifico: infischiandosene del maltempo 170 migranti sono rimasti all'esterno

della struttura tensostatica di Rosolini, che li ospita da domenica scorsa, rifiutando perfino il cibo servito dai volontari per

protestare contro il trasferimento nel Villaggio di Mineo, alla quale erano stati assegnati nei giorni scorsi.

Anche i materiali resi disponibili in occasione di vertici internazionali, come il G8 dell'Aquila del 2009, potranno essere

utilizzati per affrontare l'emergenza umanitaria, come si legge nell'ultimo dei nove articoli dell'ordinanza. Caruso potrà

contare su un contingente di 200 militari delle forze armate e su una task force formata da massimo dieci persone

dell'amministrazione dell'Interno: i militari saranno impiegati per la vigilanza e la sicurezza delle aree e delle strutture da

destinare alla gestione dell'emergenza; l'impiego del contingente di militari è autorizzato fino al 30 giugno prossimo. È

prevista anche l'autorizzazione alla spesa di 340.000 euro a gravare sul bilancio di previsione del ministero delle

Infrastrutture nel capitolo Capitanerie di porto e ci sono disposizioni per creare un «cimitero» dei barconi utilizzati dai

migranti.

A Lampedusa, intanto, ieri c'è stato un avvicendamento tra due navi della Marina militare nello stretto di Sicilia

impegnate nell'attività di vigilanza pesca e di controllo dei flussi migratori: la corvetta Fenice è salpata dalla base navale

di Augusta per sostituire la nave Driade. La Fenice, al comando del capitano di fregata Angelo Donzello, ha un

equipaggio di 123 militari e affiancherà la corvetta Chimera già presente nell'area per concorrere all'esigenza legata ai

recenti flussi di migranti.

Infine, per la Commissione episcopale per le migrazioni (Cemi) della Cei e la Fondazione Migrantes, di fronte all'ondata

di sbarchi di rifugiati dal Nord Africa, occorre valutare la possibilità, di «un decreto flussi straordinario per offrire

regolarmente un lavoro agli immigrati».
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 Sabato 19 Febbraio 2011 Prima Ragusa,    e-mail print   

   

 Sarebbe un tunisino che vive a Palma di Montechiaro, il basista del movimentato sbarco (con inseguimenti, spari e un

ferito) dei giorni scorsi nel Ragusano. A mettere gli investigatori sulle tracce dell'immigrato, il dettagliato identikit fornito

dai clandestini. Intanto l'emergenza rimane. E mentre Pozzallo conta le persone da assistere, la Protezione civile organizza

una task force di volontari. «La solidarietà è tutta e solo siciliana» tuona Dipasquale dal tavolo della conferenza dei

sindaci (nella foto) che in un documento chiede il sostegno di tutte le regioni.
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S. Giovanni la Punta. Definita perizia di variante per ultimare i lavori interrotti quattro anni fa 

 

 Domenica 20 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Il centro Com di via Taormina Vertice al Municipio di San Giovanni la Punta, tra il sindaco, Andrea Messina, i tecnici

comunali Michelangelo Viscuso e Mario Santonocito e alcuni funzionari del dipartimento regionale di Protezione civile,

per fare il punto sull'annosa vicenda del Centro Com di via Taormina, che da cinque anni attende di essere ultimato. 

L'incontro è servito a definire una perizia di variante per il completamento dell'opera, che sarà redatta dal tecnico

incaricato, l'architetto Giovanni Grasso, per l'importo di circa un milione di euro, variante che dovrà essere subito

finanziata - così è stato stabilito - con fondi della Protezione civile regionale, «al fine di porre termine - ha dichiarato il

primo cittadino Messina - agli atti vandalici di questi anni e consegnare finalmente la struttura alla fruizione del Centro

operativo sia comunale che misto».

I lavori sono stati interrotti quattro anni fa a causa del fallimento della ditta appaltatrice. Allo stato dell'interruzione era

già stato eseguito circa il 70% delle opere previste dal progetto redatto dall'ing. Orazio Torrisi e dall'arch. Giovanni

Grasso. Nel corso di questi quattro anni, l'opera ha subìto i danni delle intemperie e soprattutto dei vandali, che hanno

smantellato bagni e infissi, accelerando il degrado di una struttura che doveva rappresentare un fiore all'occhiello.

L'edificio è composto da tre padiglioni: nel primo è previsto il presidio e il coordinamento della struttura intercomunale di

Protezione civile. All'interno sarà ubicato il Com (Centro operativo misto) con un'area operativa, una rete per le

comunicazioni e un'area amministrativa. Nel secondo padiglione è prevista la dislocazione del presidio e il coordinamento

del volontariato. Nel terzo padiglione, infine, sarà allocato il presidio e il coordinamento della struttura comunale di

Protezione civile, il Coc. Contestualmente sarà ampliata via Taormina nel tratto in cui la corsia si restringe. 

CARMELO DI MAURO
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Chiesto alla Regione un contributo per la ristrutturazione dell'edificio 

 Domenica 20 Febbraio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Il Municipio di san Gregorio Una domanda di contributo relativa alla ristrutturazione del Municipio comunale e per

interventi di prevenzione riguardante il rischio sismico è stata inviata dal Comune di San Gregorio al Servizio regionale di

Protezione civile per la provincia di Catania. L'amministrazione comunale, in sinergia con l'ufficio Lavori pubblici

comunale, ha colto l'opportunità, derivante dall'ordinanza presidenziale del Consiglio dei ministri n. 3907 della Direzione

del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per chiedere un contributo relativo alla ristrutturazione del Municipio e

per effettuare interventi di prevenzione riguardante il rischio sismico. 

Attraverso l'ordinanza, infatti, si dà la possibilità agli enti locali, di avanzare delle proposte per ristrutturare e/o strutturare

uffici pubblici ricadenti all'interno del proprio ambito territoriale. 

In questo senso, l'ufficio Lavori pubblici del Comune sangregorese, dopo un'attenta valutazione, ha predisposto dei lavori

per un importo di un milione e 57mila euro per realizzare degli interventi di prevenzione che riguardano in maniera

specifica la ristrutturazione della sede comunale, che è anche sede del Coc, (Centro operativo comunale). 

Oltre agli enti locali, anche i cittadini potranno accedere a tali benefici «avendo la possibilità - come ha specificato il

sindaco Palermo - di effettuare interventi strutturali di rafforzamento locale per il miglioramento sismico con demolizioni,

ricostruzioni, ristrutturazioni di edifici privati. In questo senso l'amministrazione comunale ha avviato un bando rivolto ai

sangregoresi che volessero usufruire di tale opportunità facendone richiesta».

Gli utenti avranno sessanta giorni di tempo per presentare gli appositi moduli predisposti dal ministero, le richieste

relative all'intervento di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione delle loro abitazioni.

Alfio Patti
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l'ordine degli ingegneri 

«Due edifici su tre

a rischio sismico» 

Costruire una casa a norma oggi richiede

il 10% in più

di costi

e il 30% in più di tempo 

 Domenica 20 Febbraio 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Per affrontare le criticità, cercare le soluzioni e risolvere i problemi, ci vuole competenza: vale a dire quel giusto

connubio tra teoria e pratica, tra formazione ed esperienza, che trasforma le intuizioni in atti concreti, che fa di un

lavoratore, un professionista. In particolare, per affrontare una criticità che da decenni "impaurisce" Catania, il rischio

sismico, serve sapere cosa fare e quali strumenti utilizzare. Un concetto semplice e limpido ma difficile da concretare,

soprattutto in un territorio in cui due edifici su tre non sono a norma antisismica.

Di collaudo, di "indice di vulnerabilità" delle strutture, di iniziative sinergiche con la collettività e le istituzioni sono

tornati a parlarne gli ingegneri della provincia, per informare e formare i propri iscritti, «professionisti responsabili della

salvaguardia dei cittadini - come detto dal presidente dell'Ordine, Carmelo Maria Grasso - perché la sicurezza non

riguarda solo i cantieri ma anche l'individuazione e l'eliminazione del pericolo concreto per i catanesi, visto che il 70% del

costruito risale agli anni '60 e '70, prima cioè della normativa antisismica».

Proseguire nel percorso di formazione è quindi uno dei punti fermi dell'Ordine etneo e il seminario "Relazione strutture

ultimate e collaudo statico nelle nuove norme tecniche 2008" - coordinato dal segretario della Commissione Filadelfo

Tornabene, con i contributi dell'ing. Vincenzo Venturi e dell'ing. Nunziato La Spina - è stato un appuntamento che ha

riunito 200 ingegneri nella sala conferenze dell'Ordine: «L'attenzione maggiore va di certo riservata al direttore dei lavori

- ha continuato Grasso - che solo con un'adeguata preparazione sulle norme vigenti e con il suo bagaglio di esperienza,

può far fronte a una situazione particolarmente delicata che vede, da un lato, le nuove costruzioni e dall'altro quelle

esistenti, che necessitano di un lavoro di analisi e recupero molto impegnativo. Da qui l'assoluta importanza

dell'aggiornamento».

Eppure Catania è la città con il maggior numero di analisi del rischio sismico, avviate da quasi 20 anni ma che oggi non

sembrano ancora rappresentare la "svolta": con l'entrata in vigore delle Ntc (Norme tecniche per le costruzioni) - 1 luglio

2009 - tutti gli immobili devono rispettare i criteri di sicurezza antisismica. Tradotto in cifre, oggi costruire una casa a

norma comporta mediamente il 10% in più di costi e il 30% in più di tempo. «Esiste anche un programma di valutazione

di vulnerabilità - ha sottolineato Luigi Bosco, coordinatore Commissione strutture rischio sismico dell'Ordine - che con

costi accessibili, circa 3 euro/mc, garantirebbe l'adeguamento sismico degli edifici, soprattutto delle scuole e delle

cosiddette strutture "strategiche". È nostro preciso dovere impegnarci per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica della

classe politica, per una strategia di prevenzione sinergica».

Per porre il problema al centro dell'opinione pubblica, l'Ordine degli ingegneri ha inoltre annunciato che entro questa

estate organizzerà la "settimana di sensibilizzazione antisismica", con il coinvolgimento del Genio civile, del dipartimento

Protezione Civile, dell'Università, delle amministrazioni del territorio e di altri ordini professionali.

20/02/2011
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Nicosia. Alberi sradicati e torrenti sott'osservazione 

 

 Domenica 20 Febbraio 2011 Enna,    e-mail print   

 Nicosia. Fortissime raffiche di vento e pioggia battente la scorsa notte hanno provocato diversi danni. Numerose le

chiamate ai vigili del fuoco fin dall'alba di ieri. In contrada Panotto alcuni alberi spezzati hanno invaso la carreggiata

mentre per un palo pericolante è stato richiesto l'intervento del gestore della rete interessata. 

Numerose anche le segnalazioni per la presenza di sassi e detriti su diverse strade del centro e della periferia.

Fortunatamente non risultano coinvolte persone, anche perché il nubifragio si è abbattuto sulla città nella tarda serata di

venerdì e durante la nottata. Sorvegliati speciali dalla protezione civile comunale saranno per le prossime 24 ore i fiumi e i

torrenti. Massima attenzione in contrada Fiumetto, zona pianeggiante attraversata dall'omonimo torrente, che in passato è

uscito dagli argini provocando allagamenti e danni a diverse aziende della zona. Sotto monitoraggio anche il fiume Salso

nella zona di contrada Noci e alcuni torrenti che scorrono sotto monte San Giovanni.

In questi giorni sono stati eseguiti in tempi record gli interventi di messa in sicurezza della frana in via Nazionale, dove i

mezzi hanno rimosso una enorme massa di terreno che dal costone Pineta si era distaccato e procedeva verso la strada.

L'intervento era stato deciso dopo il nubifragio di 2 settimane fa che aveva provocato un ulteriore scivolamento verso

valle del terreno che minacciava di invadere via Nazionale, arteria di grande transito e unica via di accesso al centro città

per quanti provengono dalla Ss 117 Leonforte Nicosia e quindi da Enna e Palermo. 

g. m.
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Rischi idrogeologici a Mineo

cantieri di lavoro in sei zone 

 Domenica 20 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

 Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori riguardanti la mitigazione del rischio idrogeologico in alcune zone del

centro abitato. Grazie a un finanziamento erogato congiuntamente dal ministero dell'Ambiente e del Tesoro si interverrà

per consolidare alcune aree a tutt'oggi classificate a rischio frane. La scelta progettuale ha posto attenzione soprattutto

nella zona sotto l'ex campo sportivo, a ridosso di via Sotto Castello, che già negli anni passati è stato oggetto di simili

interventi. Saranno pure rifatti mediante la posa di gabbionate i costoni che delimitano un tratto di Via delle Madonie e di

Via Salita delle Madonie. 

Più attenzione è stata posta in Via Zagarella ed in Via Pozzillo nel versante ad ovest del centro abitato menenino. Oltre al

consolidamento della rete viaria, i lavori permetteranno di regimentare le acque piovane accompagnandole sino al letto

del torrente Fiumecaldo che si immette nel fiume Caltagirone. Sarà inoltre consolidato parte del muro perimetrale di Via

Roccové che sorregge Via Rota. 

L'ultimo dei sei interventi interesserà un tratto di Via Malià nella zona periferica a sud di Mineo. Si interverrà con

lavorazioni che andranno a completare interventi già effettuati negli anni passati. «Finalmente avranno inizio i lavori -

osserva soddisfatto l'assessore ai Lavori pubblici, avv. Maurizio Siragusa - che permetteranno di mettere in sicurezza

parte del territorio che costeggia il centro abitato».

I lavori si concluderanno in breve tempo. In cinque mesi, come da contratto, si completeranno grazie all'organizzazione

del cantiere che interverrà in tutte le sei zone contemporaneamente.

G. C.
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Aci S. Filippo. 

193 anni fa il violento sisma

oggi il grazie al Santo che salvò la frazione 

 Domenica 20 Febbraio 2011 Provincia,    e-mail print   

 Sono trascorsi 193 anni dal disastroso terremoto che sconvolse tutta l'area etnea mietendo vittime in ogni paese. Era il 20

febbraio del 1818. E la tradizione popolare dice che Aci San Filippo è stata risparmiata (solo due feriti lievi e qualche

lesione in alcune abitazioni) grazie alla intercessione del Santo Patrono, San Filippo d'Agira. 

Da allora, il 20 febbraio di ogni la popolosa frazione catenota celebra la festa del ringraziamento. «Occasione - dice il

parroco, don Alessandro Di Stefano - di verifica del percorso pastorale che la nostra chiesa ha vissuto durante l'anno

giubilare e per un rinnovato impegno di nuova evangelizzazione».

Per l'occasione venerdì scorso, nella Basilica dedicata a San Filippo, si è tenuto un incontro sul tema «Il terremoto del

1818», a cura del professore Mario Urso. 

Oggi, domenica, dopo la tradizionale svelata del cinquecentesco simulacro del Patrono, Messa solenne, alle 10,30,

celebrata dall'arcivescovo Alfio Rapisarda. 

Alle 19, Pontificale presieduto dall'arcivescovo di Acireale, Pio Vigo, al quale parteciperanno il sindaco Raffaele Nicotra

con gonfalone della città e autorità. La processione con il simulacro e la reliquia di San Filippo attorno alla basilica,

accompagnata dai giochi pirotecnici, concluderà i festeggiamenti. 

CARMELO DI MAURO

Acireale. Veglia per don Benzi «parroco delle prostitute»

Nella cappella maggiore del Seminario vescovile, coordinata dal rettore don Angelo Milone, con la partecipazione dei

seminaristi e dei loro numerosi parenti, dei soci del Serra Club International, presieduto dall'avv. Rosario Leonardi, si è

svolta una veglia di preghiera dedicata a don Oreste Benzi, il sacerdote votato a "togliere le prostitute dalle strade",

scomparso nel 2007. Nell'introduzione, la "guida" alla veglia ha presentato don Benzi: "era un prete speciale, il prete dalla

tonaca lisa; un mistico e un pragmatico allo stesso tempo" .

Nato da una povera famiglia di operai nel 1925 a San Clemente di Rimini, viene ordinato sacerdote nel 1949.

Dall'incontro con persone che nella vita non sarebbero riuscite a "cavarsela da sole" e grazie alla disponibilità a tempo

pieno di alcuni giovani, don Oreste fonda la comunità «Papa Giovanni XXIII», che in poco tempo aprirà case-famiglia in

tutta Italia. Benedetto XVI lo indica come «un infaticabile apostolo della carità per la sua dedizione totale verso i poveri e

gli oppressi, che ha spesso anticipato profeticamente temi scottanti come l'eclissi della figura del padre, il superamento

degli istituti di ricovero dei bambini attraverso l'affido familiare, la necessità di combattere la prostituzione schiavizzata».

Hanno apostrofato don Benzi come uno che per le prostitute ha combattuto contro ogni logica, e via di questo passo per

tanto tempo e in diverse occasioni, dalle trasmissioni televisive, ai dibattiti e sui giornali locali, dove spesso lo

appellavano come «il parroco delle prostitute». Ma don Benzi non si è mai scoraggiato, tutt'altro. Si è sempre battuto

come un leone.

«Ho stampate nella mente - ricorda lo scrittore Francesco Zanotti - le immagini chiare delle notti lungo la statale

Adriatica, in cerca di qualche pecorella smarrita. In provincia di Rimini, grazie alle richieste di don Oreste e alla

sensibilità delle autorità locali, il ‘mercato delle donne sulle strade' alla fine è sparito». A queste donne cercò di dare una

nuova identità, un lavoro, una sistemazione in una famiglia pronta all'accoglienza.. Così ne ha salvato a centinaia, ridando

loro la speranza di una nuova vita.

E' seguita l'interessante testimonianza della coppia Marco che,insieme alla moglie Laura, è responsabile della

casa-famiglia Giovanni XXIII di Linera. Il rettore Milone, infine, ha ricordato, dal Vangelo, l'incontro di Cristo con la

prostituta. Un momento forte di riscatto e redenzione, Don Benzi di questo ne era certo.

Casimiro Saporita
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Provincia di Sassari

porto torres

Il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato il ministero dell'Ambiente e la Regione a programmare la messa in

sicurezza di quattro chilometri del litorale di Porto Torres minacciato dall'erosione. Era stato il sindaco Beniamino Scarpa,

qualche tempo fa, a segnalare i rischi derivanti dall'azione del mare sul litorale turritano in un'area già classificata nel

Piano di assetto idrogeologico (Pai) come zona di rischio, tra il lungomare di Porto Torres e il litorale di Platamona,

perchè nella zona vi sono strade, case e piste ciclabili. L'amministrazione comunale ha già predisposto un progetto

preliminare, inviato lo scorso anno alla Regione, dove vengono specificate sia le opere di difesa da realizzare, sia il costo

per ciascun intervento. «La Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a chiedere al comune di vigilare, dice chiaramente

alla Regione e al ministero dell'Ambiente di predisporre i finanziamenti per le opere di messa in sicurezza - ha dichiarato

il sindaco Scarpa - ora chiederò di avere un incontro immediato con gli assessori regionali dell'Ambiente e dei Lavori

pubblici, per fare la richiesta valutazione del rischio, così come prescritto dal Dipartimento della Protezione Civile».

Insomma, qualcosa sembra che si stia muovendo a distanza di quasi un anno dalla frana (5 marzo 2010) verificatasi a

Balai, sul litorale di Porto Torres. Ma l'intervento chiesto riguarda un più ampio territorio e prevede una spesa di oltre un

milione e mezzo di euro. Ed è solo il primo di una serie di lavori per mettere in sicurezza le aree maggiormente a rischio

erosione. 
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Prov Ogliastra

Urzulei

Da mercoledì scorso la sede provinciale del soccorso alpino speleologico di Urzulei ha a disposizione un fuoristrada che

sarà utilizzato dai volontari per le operazioni di soccorso. «Abbiamo ottimizzato l'impiego delle risorse che la Regione ci

riconosce annualmente e finalmente abbiamo un fuoristrada anche in Ogliastra», spiega il presidente del servizio

regionale Sass Alessandro Molinu. «Era un passo importante e improrogabile che cercavamo di concretizzare da tempo».

La stazione di Urzulei, inaugurata nel 2009, ha già dato un notevole contributo in termini operativi. «Siamo fermanente

convinti - conclude Molinu - che la costituzione della nuova stazione condivisa con il Comune di Urzulei e la Provincia

Ogliastra sia stata una scelta giusta e lungimirante». ( r. e. ) 
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Provincia di Cagliari

Castiadas. La Regione non l'aveva autorizzata, il Comune è andato avanti lo stesso

Esposto alla Forestale presentato da un ingegnere urbanista

 

 Sarà il Corpo forestale a verificare, dopo l'esposto di un privato, se la statua del Cristo sia abusiva e vada tolta dalla

scogliera.

Il Cristo benedicente dovrà fare i conti con le leggi terrene. Un ingegnere urbanista di Selargius ha presentato un esposto

al Corpo forestale e di vigilanza ambientale per quella statua di bronzo, raffigurante appunto un Cristo con le mani protese

verso il mare, sistemata su un promontorio roccioso a Santa Giusta, al confine tra i territori comunali di Castiadas e

Muravera. Un manufatto voluto da un privato e piazzato sui graniti a poche decine di metri dal bellissimo e contesissimo

scoglio di Peppino che in passato aveva già scatenato controversie, per la legittima proprietà, tra le due amministrazioni

municipali.

LA DENUNCIA Ebbene, l'ingegner Roberto Bordicchia, anconese di nascita e sardo d'adozione, e che nell'Isola ha

firmato numerosi progetti professionali (tra tutti il Piano urbanistico comunale a Sarroch, il Centro della protezione civile

di Assemini mentre si appresta al restauro del castello e del borgo medievale di Monreale a Sardara), dopo una visita

lungo la costa di Castiadas («Ci vado da quand'ero ragazzo», dice), ha osservato e riguardato quella statua altra poco più

di un metro e mezzo che spicca dalla scogliera. Incuriosito, ha voluto andare a fondo. Così ha un salto in viale Trieste a

Cagliari dove ha sede la Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale. «Ho chiesto l'accesso agli atti e ho

saputo che il Comune di Castiadas, il 12 gennaio 2009, aveva inoltrato l'istanza di autorizzazione per la messa in posa

della statua del Cristo benedicente. Il 16 giugno sempre del 2009 la risposta del direttore del servizio regionale, l'architetto

Francesco Cilloccu».

LA TESI In sintesi: “Accertato che la norma generale per il sito preclude qualunque intervento di trasformazione ad

eccezione di quelli previsti, ritiene che l'intervento non trovi riscontro tra gli ammessi in fascia costiera. Non avendo

accertato la compatibilità con la normativa vigente, questo servizio comunica di non poter procedere al rilascio

dell'autorizzazione». 

L'UFFICIALITÀ C'erano dieci giorni di tempo perché il Comune presentasse deduzioni e osservazioni. Oltre la Regione

avrebbe proceduto all'ufficializzare il diniego fino ad allora preliminare. Così è stato. E ciò nonostante la statua è stata

sistemata. Per l'ingegner Bordicchia in modo assolutamente abusivo e su un'area dichiarata di interesse pubblico e

soggetta a vincolo di massimo livello paesaggistico. «Tra l'altro la statua in bronzo - scrive il professionista - è stata

sistemata in condizioni statiche precarie. Pur rappresentando un'opera sacra e rivolgendo le spalle allo scempio edilizio,

non può restare su quelle rocce vicinissime allo scoglio di Peppino che proprio il Comune di Castiadas, nel suo sito,

descrive come uno dei suoi principali simboli.

ANDREA PIRAS 
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