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Finanziamenti europei per ristrutturare la scuola 

SORTINO Un finanziamento di quasi 348 mila euro per ristrutturare il secondo istituto comprensivo "Specchi"

nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013. «Esprimiamo viva soddisfazione per

l'importante risultato raggiunto, frutto di una proficua collaborazione tra l'ufficio tecnico comunale e il plesso Specchi

&#x2013; afferma il coordinatore del gruppo Sortino Futura Vincenzo Parlato - e specificatamente tra il sindaco Enzo

Buccheri e il dirigente scolastico del plesso Specchi Angela Fontana. Il finanziamento si aggiunge ai circa 300 mila euro

della protezione civile e ai 20 mila euro del bilancio nel 2011 per eseguire sondaggi nella struttura, al fine di consentire

all'ufficio tecnico comunale di predisporre un adeguato progetto di consolidamento. (g.f.) 
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Emergenza torrenti e incubo dissesto Un vertice a Gualtieri 

MILAZZO L'emergenza torrenti è talmente grave che non può considerarsi esaurita con la fine delle piogge. Il continuo

dissesto idrogeologico, l'abusivismo dilagante a causa di controlli pressoché assenti, aggiunti alla mancanza di una

costante manutenzione, ha determinato una situazione di grave pericolo che, anche alla luce di quanto avvenuto lo scorso

22 novembre, impone l'attivazione di una serie di interventi istituzionali.  

Per cercare di dare un contributo che esuli dalle polemiche sui finanziamenti previsti ma non erogati, sabato a Gualtieri

Sicaminò, su iniziativa della locale associazione "Noi nel futuro", si terrà un tavolo tecnico finalizzato da un lato a fare il

punto della situazione sui fenomeni franosi ed alluvionali che continuano a colpire il territorio, ma anche per avviare un

nuovo percorso, fatto non solo di proposte, ma di concreti impegni, per l'attuazione di quegli interventi non strutturali utili

alla prevenzione del rischio idrogeologico. 

«Ritengo &#x2013; afferma la presidentessa dell'associazione, Simona La Maestra &#x2013; che oltre ad una

responsabilità istituzionali &#x2013; ve ne sia una morale che impone di creare quelle strutture, penso ad un ufficio

speciale che si occupi a tempo pieno e per tutto l'anno delle problematiche relative i torrenti e più in generale tutte le

criticità del territorio».  

All'incontro di sabato &#x2013; inizio lavori alle 17 nell'aula consiliare del Comune gualtierese saranno presenti i sindaci

dei 24 centri del comprensorio (i primi cittadini di Barcellona e Saponara porteranno le loro testimonianze sulla tragedia

del 22 novembre), i presidenti degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Messina, Pino Falzea e Santi Trovato, il

dirigente della Provincia, Giuseppe Celi, l'ing. Enzo Pinizzotto dell'Ordine dei geologici della provincia di Messina e i

rappresentazione di Protezione civile e Genio civile. Alla riunione sono stati anche invitati i parlamentari nazionali e

regionali e gli ambientaliste. 

«Da parte nostra &#x2013; conclude Simona La Maestra &#x2013; presenteremo una proposta concreta e ritengo

facilmente attuabile: l'istituzione di strutture di intervento in ciascun Comune per svolgere attività di prevenzione e

manutenzione, attraverso un monitoraggio della propria porzione di territorio. Le risorse? Penso che non sia difficile

reperirle, visto che in gioco c'è la vita della persone. E oggi basta verificare la nostra provincia per comprendere quale sia

lo stato di dissesto idrogeologico».(g.p.) 
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Allerta meteo Le scuole potrebbero essere chiuse 

Una nuova, possibile ondata di maltempo tiene in apprensione la città. Il sindaco Giuseppe Buzzanca, ieri mattina, ha

presieduto una riunione operativa con lo staff della Protezione civile, alla quale ha partecipato anche l'esperto Samuele

Mussillo, durante la quale sono state evidenziate le procedure da attivare per eventuali prossime emergenze del maltempo.

 

Un'altra riunione è stata convocata per questa mattina, quando sarà valutata anche la possibilità di un'eventuale chiusura

delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici, se da domani i bollettini dovessero confermare il persistere o

l'aggravamento delle condizioni meteo previste.  

Il Coc, Centro operativo comunale, è stato già convocata ed è stata data comunicazione dell'allerta agli enti ed alle

istituzioni interessate. «Le previsioni in nostro possesso &#x2013; ha dichiarato preoccupato il sindaco Buzzanca

&#x2013; ci dicono che potrebbero piovere anche 300 millimetri di acqua. L'augurio è che non si concentrino tutti nello

stesso luogo». 
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Disco verde agli interventi sulla collina di Vampolieri 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

Dopo le polemiche a distanza dei giorni scorsi tra le amministrazioni comunali di Aci Castello ed Aci Catena, ieri sono

stati avviati i primi interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sulla collina di Vampolieri.

Le operazioni, a spese e cura dell'amministrazione catenota, hanno interessato la pulizia del manufatto scolmatore acque

di magra del torrente "Vallone Grande" nel tratto ricadente nel territorio castellese finalizzato al ripristino ed alla

funzionalità del corso d'acqua a garanzia dello smaltimento delle acque reflue che si riversano in mare. Dunque un primo

passo "politico" ma anche "tecnico" da parte del Comune di Aci Catena, ad oggi retto dal commissario straordinario

Pietro Di Miceli, finalizzato a distendere gli animi tra le due amministrazioni e soprattutto a risanare la collina Vampolieri

ferita da decenni di cementificazione selvaggia e incuria.  
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Sicilia: ieri 45 interventi del CNSAS sull'Etna 

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato stampa del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano relativo

agli interventi effettuati ieri sull'Etna e a Piano Battaglia

 

    Lunedi 20 Febbraio 2012  - Presa Diretta - 

Giornata intensa sull'Etna, ieri, per gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che hanno eseguito 45

interventi. Ben 35 interventi nel versante sud di Nicolosi. 

I tecnici del Cnsas hanno dovuto fronteggiare una serie di emergenze e in due casi si è reso necessario l'intervento

dell'elicottero del 118 per il recupero di due gitanti che, travolti dagli slittini, hanno riportato vari traumi gravi, uno dei

quali alla testa.

Cinque i gitanti che, scivolando con gli slittini si sono infortunati all'interno dei crateri silvestri, versante Etna sud,

riportando varie fratture che hanno richiesto l'intervento degli specialisti del Soccorso muniti di piccozza, ramponi e

speciale barella per il recupero su ripidi pendii ghiacciati.

Dieci soltanto gli incidenti sulle piste da sci, a fronte dei restanti 25, tutti nelle zone aperte al traffico "turistico".

Sei gli incidenti sul versante Etna Nord: 5 traumi contusivi ed una distorsione al polso.

Più tranquilla invece la situazione a Piano Battaglia, sulle Madonie, dove le condizioni della neve hanno fatto registrare 

solo 8 interventi di soccorso sanitario: due per gitanti travolti da slittini, due casi di ipotermia e quattro interventi per

malori.

In questo caso l'operazione "Neve sicura", d'intesa con la Protezione civile della Provincia regionale di Palermo, è in

corso già dal 6 gennaio tutti i fine settimana garantendo il servizio di prevenzione e soccorso.

Antonio Di Giovanni 

Addetto Stampa - Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

 

Data:

20-02-2012 Il Giornale della Protezione Civile
Sicilia: ieri 45 interventi del CNSAS sull'Etna

Argomento: Pag.ISOLE 5



 

 - QdS - Regionale di Economia Business Istituzioni Ambiente No Profit e Consumo

Quotidiano di Sicilia.it
"Da oggi maltempo nelle regioni meridionali" 

Data: 21/02/2012 

Indietro 

 

Sicilia 24 ore - Cronaca 

Da oggi maltempo nelle regioni meridionali 

Maltempo in arrivo al Sud, in particolare sulle aree ioniche. Lo segnala la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore

avviso di avverse condizioni meteorologiche. Dalle prime ore di oggi previste dunque precipitazioni a prevalente carattere

di rovescio e temporale su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di

vento ed attività elettrica e risulteranno più frequenti sui settori ionici. 

21 febbraio 2012
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Catania, Zia Lisa. L' ex Caserma dei Carabinieri oggetto di sopralluogo        

di redazione
La Provincia di Catania rende noto che Mercoledì 22 ore 12,00, il vice presidente vicario del Consiglio provinciale,

Carmelo Giuffrida, insieme al dirigente della Provincia, Salvatore Roberti (responsabile edilizia e manutenzione) e ad altri

consiglieri e funzionari dell'Ente effettueranno un sopralluogo nei locali di proprietà della Provincia ubicati nel quartiere

'Zia Lisa', già sede della Caserma dei Carabinieri. La verifica dello stato di salute dell'immobile si è resa necessaria a

seguito dell'approvazione di un ordine del giorno in sede consiliare (seduta del 13.02.2012). La struttura, identificata

come Ex Caserma dei CC di Zia Lisa, è sfitta ed inutilizzata. 'Nell'ambito della politica di risparmio dell'Ente è importante

razionalizzare le spese del segmento immobiliare - afferma Carmelo Giuffrida ' e, nello specifico, reputiamo utile la messa

in uso dell'ex Caserma dei Carabinieri di Zia Lisa, prima che la struttura venga vandalizzata'. L'ex caserma risulta

suddivisa in tre piani, per una superficie complessiva di 2.770 mq.All'interno dell'ordine del giorno presentato dal vice

presidente vicario del Consiglio, Giuffrida, e dai componenti della III Commissione consiliare, è indicato l'eventuale

utilizzo dell'immobile che prevederebbe un presidio permanente della Polizia provinciale e della Protezione civile,

nell'area dell'Asse dei Servizi e del quartiere Zia Lisa.

  < Prec   Succ >    
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Va a sciare, rischia di partorire sulla neve Nicolosi. 

Migliaia di gitanti sul vulcano, tra i soccorsi anche quello a una donna a cui si sono rotte le acque 

Programma intenso anche oggi, arricchito dallo sport, dal calcio agli scacchi. Al Maugeri il concorso dei bimbi in

maschera 

 Lunedì 20 Febbraio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 E' stato un fine settimana dai grandi numeri, quello che si è registrato sul versante sud del vulcano e che proseguirà fino a

martedì con ulteriori giornate da tutto esaurito. L'assetto ottimale della stazione sciistica più a sud d'Europa, che ha fatto

registrare ieri, nella domenica di Carnevale, oltre mille fruitori delle sole piste da sci da discesa, continua ad attrarre i

visitatori non solo siciliani ma da tutto il sud Italia. E ieri gli impianti sciistici (cabinovia e quarto skilift) hanno

funzionato regolarmente, complice la bella giornata di sole che ha attirato però non solo i provetti sciatori ma migliaia di

appassionati e di semplici curiosi attratti dalla prospettiva di una giornata sulla neve. Migliaia di autovetture e più di 200

pullman, per un totale che ha superato abbondantemente gli oltre ventimila visitatori, hanno affollato i piazzali della

stazione di quota 1900. I piazzali comunali e i parcheggi lungo la Sp 92, percorribile sia dal versante di Nicolosi che da

Zafferana, hanno accolto benissimo le comitive. Folla delle grandi occasioni anche a Piano Vetore, sulla splendida pista di

sci da fondo e sui pendii del Monte Vetore, preso d'assalto da migliaia di gitanti. Purtroppo, nella località sciistica di

Ragalna non è stata perfetto il servizio di spazzamento delle arterie stradali, iniziato sia sabato che domenica con notevole

ritardo, quando già lungo la strada avevano posteggiato decine di autovetture che hanno, di conseguenza, intralciato le

operazioni. Da qui le multe elevate dalla Polizia Provinciale e le legittime rimostranze dei fruitori della località. Fresia e

operatori al lavoro anche ieri, invece, sulla Sp "Salto del cane", che risultava ieri ancora chiusa al transito. Numerosissimi

gli interventi di soccorso, oltre 35, del Cnsas Stazione Etna Sud, insieme al Soccorso Alpino della GdF e al Soccorso

Alpino della Polizia stradale. In due casi si è reso necessario l'intervento dell'elicottero del 118 per il recupero di persone

che travolte da slittini hanno riportato vari traumi gravi, uno dei quali alla testa. Ben 5 i turisti che, invece, scivolando con

gli slittini si sono infortunati all'interno dei crateri Silvestri, riportando varie fratture.

Dieci gli incidenti sulle piste da sci. Anche una giovane donna incinta al nono mese di gravidanza è stata soccorsa con

urgenza e trasportata a valle per l' improvvisa rottura delle acque.

Encomiabile il lavoro su strada condotto dalla Polizia Stradale, coadiuvata dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia

Municipale di Nicolosi e Zafferana Etnea. Sempre attivi, anche in questo weekend i volontari Aeop, Rangers e

Misericordia di Nicolosi.

20/02/2012
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