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Protezione Civile, si firma il contratto con le associazioni di volontariato  

  

   

    

Indetta dal presidente Eugenio D'Orsi e dal vicepresidente e assessore provinciale alla Protezione civile Paolo Ferrara, un

incontro con i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi comunali di Protezione civile, per la firma

del contratto con le stesse organizzazioni secondo quanto previsto dalla legge 225 del 1992 (art. 6, comma 1) in materia di

protezione civile. 

Tale contratto è necessario per far fronte, dal punto di vista operativo, alle varie situazioni di rischio e di emergenza che

potrebbero verificarsi sul territorio provinciale. In questo senso la Provincia ha già da tempo avviato e consolidato un

rapporto di fattiva collaborazione con i volontari in diverse occasioni.
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Interventi nel terreno di via Manzoni, Di Rosa soddisfatto  

  

   

    

"Esprimo grande soddisfazione nell'apprendere che l'ufficio di Protezione civile e pubblica incolumità, ha disposto

l'ultimatum al proprietario terriero della zona tra via Manzoni e via Polibio, per la derattizzazione e l'adeguata recinzione

del tratto in questione. Stiamo dando un segnale forte e chiaro per rilanciare questa città che da troppo tempo ormai versa

nel degrado più assoluto". Lo affermato il consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, dopo la presentazione di

una richiesta di intervento nella zona.
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Il sindaco Nicola Venuto allarmato «Ci sentiamo abbandonati da Roma» 

Tonino Battaglia 

Saponara 

Il giorno della memoria, del dolore, della paura e della rabbia. A un mese esatto dall'alluvione assassina che, nel

pomeriggio del 22 novembre scorso ha dilaniato un intero comprensorio e provocato la morte di tre persone, il piccolo

Luca Vinci di appena 10 anni, Luigi Valla, 55 anni e il figlio Giuseppe, 28 anni, a Saponara le ferite sono ancora aperte e

doloranti, nel cuore della gente e nel territorio. Oggi pomeriggio, alle 16, nella chiesa S. Antonio di Padova a Scarcelli,

sarà celebrata dal parroco Nicola Bertino una messa di suffragio in memoria delle tre vittime innocenti della sciagura.  

Un momento di cordoglio e un dolore che si rinnova, proprio mentre i cieli si coprono nuovamente di nuvoloni neri e

torna la pioggia, sul Tirreno e, con essa, la paura. Oggi nuova allerta meteo, infatti, della Protezione Civile che segnala

per le prossime 24 ore una moderata criticità, che si tramuta in allarme per le zone tirreniche a rischio idrogeologico.

Scuole, quindi, ancora chiuse a Saponara e Villafranca (a Rometta, invece, rimangono aperte) e clima di tensione, che

aumenta se si pensa che ancora oggi il governo nazionale non ha emesso alcun provvedimento per aiutare le zone

alluvionate.  

«Sono fortemente preoccupato &#x2013; ammette il sindaco di Saponara Nicola Venuto &#x2013; per la lentezza con cui

si sta muovendo l'esecutivo Monti in merito all'ordinanza di protezione civile. Noi piccoli comuni, la protezione civile

regionale e il governo Lombardo abbiamo fatto la nostra parte, rispondendo all'emergenza, liberando i nostri centri,

provvedendo alla sistemazione degli sfollati, eseguendo gli interventi di messa in sicurezza che erano nelle nostre

possibilità ed elaborando con il Genio civile quelli più complicati (3 sulle alture di Saponara centro, 2 su Scarcelli, ndc),

perché destinati a zone in precedenza ritenute sicure. Ma lo Stato ci deve dare una mano, con finanziamenti adeguati e

interventi mirati, altrimenti qui non si riparte». 

La paura è che, con l'aria di "austerity" che si respira in questi giorni, non si trovino i soldi per la copertura finanziaria

richiesta dalla Regione. «Concorderemo con la deputazione nazionale che iniziativa adottare per spingere

sull'acceleratore. Saponara e gli altri comuni alluvionati non possono essere lasciati soli».  

La rabbia del sindaco è la stessa dei cittadini e delle imprese che, a un mese dal disastro, contano un bilancio

pesantissimo: 3 vittime, 737 sfollati tra i tre comuni (653 Saponara, 51 Rometta, 33 Villafranca), circa 300 abitazioni

dichiarate inagibili, danni ingenti per centinaia di operatori economici, e una serie di crinali pericolosi da mettere in

sicurezza. 
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Acquacalda e Canneto, forti mareggiate e allagamenti 

Peppe Paino 

Lipari 

Da ponente e maestro a tramontana: situazione drammatica per una settimana di Natale da ricordare per i giorni di

isolamento, soprattutto per le isole più lontane, e per le mareggiate.  

Grossi disagi nell'arcipelago eoliano dove da ieri l'attenzione è alta, soprattutto a Lipari, nelle frazioni di Acquacalda e

Canneto esposte ai marosi provocati dai venti da nord-nord ovest di. A Canneto le onde , nella tarda mattinata di ieri si

sono abbattute sul lungomare allagandolo e mandando in tilt la circolazione autoveicolare, ripresa con il doppio senso

nella soprastante via Cesare Battisti. Alcune barche tirate a secco sono anche finite nella piazza san Cristoforo e a

Calandra con tanto di cassonetti dell'immondizia.  

Il tutto per l'apprensione degli abitanti che hanno anche visto il sindaco Mariano Bruno, nel pomeriggio, effettuare una

ricognizione con la squadra di Protezione civile. A tal proposito non è sfuggita la situazione critica del Torrente Calandra

il cui letto è stato coperto da un metro e mezzo di sabbia di pomice. E preoccupano le previsioni per oggi: per il tardo

pomeriggio vengono indicate anche raffiche di vento di 35 nodi per un mare forza 6/7. Sarà un'altra giornata di fermo

(quasi una settimana di trasporti a singhiozzo) per i collegamenti marittimi.  

A Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea iniziano a scarseggiare i beni di prima necessità. In queste isole hanno visto

arrivare l'ultima volta le navi della Siremar tra domenica e lunedì scorsi. A Stromboli, per i bambini delle elementari e

medie le vacanze di Natale sono cominciate quasi una settimana fa per l'impossibilità da parte degli insegnanti di

raggiungere l'isola. Ci hanno, comunque, pensato i genitori a non far sentire emarginati i propri figli: il parroco di San

Vincenzo ha messo a disposizione l'oratorio per lo svolgimento di attività didattiche alternative e le mamme "docenti"

hanno avviato un laboratorio di ceramica. Frattanto si registra l'annuncio, provocatorio, del sindaco di Santa Marina

Salina che ha diffuso il seguente comunicato: "A.A.A. Il Comune di Santa Marina Salina cerca locale ampio e spazioso a

Milazzo, da affittare o da acquistare, al fine di adibirla a sala d'aspetto. Gli interessati possono far pervenire le proposte

all'indirizzo sindaco@comune.santa-marina-salina.me.it ". La situazione viene seguita passo passo dalle autorità

marittime, da quelel comunali, con il controllo costante delal macchina della Protezione civile. Se dovesse continuare,

altra imprevedibile mazzata sotto Natale per il turismo eoliano. 
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Barcellona, prorogato lo stato d'allerta Chiusi per precauzione anche oggi gli uffici pubblici e le scuole. Riprese quasi

tutte le attività commerciali 

BarcellonaResta alta la tensione sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto per l'allerta maltempo in vigore dalla nottata di

martedì e che potrebbe non cessare stasera.  

Ieri, specie nel primo pomeriggio quando si sono intensificate le precipitazioni temporalesche, nelle aree pianeggianti già

colpite dalle esondazioni &#x2013; in particolar modo Pozzo Perla e Margi &#x2013; gli stessi terreni già disastrati

dall'esondazione dello scorso 22 novembre del torrente Idria e della saja Borraccio, sono diventati acquitrini e gli stessi

proprietari delle aziende agricole già colpite dai danni alluvionali di un mese fa hanno dovuto constatare la fragilità del

sistema di deflusso delle acque piovane e torrentizie. Nonostante la pioggia, i mezzi meccanici delle imprese incaricate

dal comune di Barcellona hanno continuato a lavorare negli alvei dei torrenti per rimuovere i detriti alluvionali trascinati

dalla montagna e provvedere alla sagomatura dei corsi d'acqua. 

Nel contempo &#x2013; come spiega il responsabile della protezione civile Claudio Bartolotta inviato in supporto agli

uffici di Palazzo Longano &#x2013; al Comune di Barcellona è stato istituito un presidio mobile coordinato dall'ing.

Giuseppe Perdichizzi. Presidio che per tutta la giornata di ieri ha avuto il compito di monitorare i punti critici del territorio

che evidenziano la fragilità dell'assetto idrogeologico dell'intero bacino del Longano. Fortunatamente non si sono

verificati sinora particolari problemi, ad eccezione delle zone già menzionate di Pozzo Perla e Margi, dove a patire

l'invasione delle acque sono state ancora una volta le aziende agricole. La portata dell'acqua piovana che scorre a valle

dalle montagne è minore rispetto al copioso quantitativo dello scorso 22 novembre e ciò anche grazie al fatto che la

temperatura si è notevolmente abbassata e con questo provocando nevicate sulle alture. La neve di fatto non contribuisce

nell'immediatezza ad ingrossare i torrenti dove l'acqua scorre regolarmente. Ma solo nell'immediatezza. 

Rispetto alla precedente esperienza molti commercianti si sono dotati preventivamente di paratie per affrontare &#x2013;

si spera solo nella remota ipotesi &#x2013; nuove esondazioni o allagamenti causati dal mancato deflusso delle acque

nelle strade. Si tratta solo di accorgimenti precauzionali per evitare i danni già patiti il 22 novembre. Ancora per oggi e

fino a stasera si prevedono piogge, tanto che l'ordinanza che impone la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici resterà

in vigore per tutta la giornata.  

Ieri hanno funzionato regolarmente solo il Tribunale dove si sono svolte udienze e la Procura. Tutti gli altri uffici, così

come le scuole, hanno invece osservato la chiusura che verrà, secondo notizie provenienti da palazzo Longano, anche per

oggi. Ma siamo solo all'inizio dell'inverno. La Protezione civile che in questa seconda fase dell'emergenza resta sul

territorio solo come supporto al Comune di Barcellona, evidenzia come l'intero bacino idrografico di Barcellona Pozzo di

Gotto costituito da una fitta rete di torrenti e saje è tra i più fragili del territorio messinese e per questo dovrebbero essere
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ipotizzate &#x2013; al pari delle opere di consolidamento delle colline franate &#x2013; il potenziamento della portata

dei canali di scolo delle acque e &#x2013; come suggerito dagli esperti &#x2013; la creazione di sbocchi di emergenza

per evitare nuove esondazioni a valle. 

La pioggia di ieri tuttavia incute paura tra la popolazione residente anche perché per le strade è ricomparso lo spettro degli

ultimi residui di fango. In questa fase, oltre a ripulire gli alvei dei torrenti del materiale alluvionale trascinato a valle,

bisognerà da subito ipotizzare &#x2013; così come emerge dalle richieste della popolazione &#x2013; le misure di

prevenzione sul territorio per evitare nuovi dissesti che potrebbero ostruire il regolare deflusso delle acque. Nonostante

tutto ciò, i commercianti hanno riaperto quasi tutti i negozi consci che solo le festività potranno aiutarli in qualche modo a

risollevarsi. La città si sforza dunque di apparire "normale" con le luminarie nelle principali vie. «Aiutare in concreto

Barcellona si può: venendo a comprare a Barcellona. dicono i negozianti». Nessun aiuto concreto dal Governo è infatti sin

qui arrivato.(l.o.) 
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Rischio idrogeologico Ritardi nella prevenzione 

C'è anche Saponara tra gli oltre 6000 comuni in pericolo per la fragilità del suolo del proprio territorio. Tradotto in cifre

significa che 8 comuni su 10 sono a rischio dissesto idrogeologico. È questa la valutazione che emerge nell'ultimo

rapporto "Ecosistema rischio 2011" fatto da Legambiente in collaborazione con la Protezione civile, studio che dà

l'immagine di un'Italia che frana ma che presenta anche qualche lacuna legata forse all'aspetto prettamente temporale dello

studio. Infatti tra i Comuni non c'è Barcellona. 

Il apo della Protezione civile Franco Gabrielli ha offerto una stima complessa, su tutto ilterritorio nazionale di «2 miliardi

di euro», ancora «in fase di calcolo», dei costi per i danni causati dalle «ultime alluvioni dallo scorso febbraio a oggi», a

partire dalle Marche fino a Saponara, soltanto per gli interventi immediati. Nella «ricognizione dei costi della prima

emergenza», Gabrielli ricorda che rientrano «interventi per la somma urgenza, l'assistenza alla popolazione, la valutazione

del risarcimento ai privati e delle attività produttive» e quelli «più alti legati alle infrastrutture». Tornando al rapporto, la

popolazione è esposta a «una situazione di forte pericolo», ma è anche assodata la presenza di «ritardi nella prevenzione e

nell'informazione»: solo il 29% delle amministrazioni sono intervenute per mitigare il rischio idrogeologico; sul versante

informazione, nel 33% dei comuni sono state organizzate iniziative per i cittadini, ed esercitazioni nel 29%». (g.p.) 
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Doppia inaugurazione di elisuperficie e Pronto soccorso 

Gabriele Villa 

PATTI 

Questa mattina il commissario straordinario dell'Asp di Messina, Francesco Poli, sarà in visita all'ospedale "Barone

Romeo" di Patti per inaugurare il nuovo pronto soccorso e l'elipista. Già nelle scorse settimane il massimo dirigente

dell'azienda sanitaria provinciale era stato a Patti per un veloce sopralluogo presso il nosocomio pattese e, in particolare,

aveva visitato l'immobile di Case Nuove Russo di proprietà dell'Asp divenuto famoso perché indicato come possibile sede

del liceo scientifico pattese. Stavolta il commissario straordinario sarà in visita ufficiale.  

Alle ore 10,30 Poli incontrerà il personale in servizio e il direttore sanitario del "Barone Romeo" Remo Addamo per gli

auguri di Natale. Saranno presenti anche il vescovo della Diocesi di Patti, mons. Ignazio Zambito e il sindaco della città

Mauro Aquino. Alle 11 inizierà la cerimonia per la doppia inaugurazione. Prima sarà tagliato il nastro al nuovo pronto

soccorso, i cui lavori sono terminati da tempo e che, per questioni burocratiche, non è mai stato aperto. L'opera è stata

realizzata grazie all'impegno dell'ex direttore sanitario Domenico Sindoni che si è adoperato, nel periodo in cui è stato alla

guida del nosocomio pattese, per far completare i lavori e risolvere i problemi burocratici legati alla fornitura delle

apparecchiature mediche. 

Subito dopo il dott. Poli inaugurerà anche l'elipista del "Barone Romeo" finalmente predisposta per i voli notturni. Gli

ultimi interventi richiesti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile per il nullaosta per l'utilizzo notturno dell'aviopista

erano già stati completati da alcune settimane, ma l'autorizzazione è arrivata solo da pochi giorni. Si concluderà così

l'ennesima telenovela burocratica che consentirà alla struttura sanitaria pattese di usufruire di un'importante servizio che,

tra l'altro, sarà anche utilizzato dalla protezione civile da cui sono giunti i finanziamenti per la realizzazione dell'impianto

di illuminazione dopo i tragici eventi del 2007 quando all'agriturismo "Rifugio del Falco" sei persone persero la vita a

causa di un devastante incendio.  

ÄÊ¾��
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Maltempo, forti venti e ancora neve a quote collinari al centrosud

 

Posted By admin On 21 dicembre 2011 @ 17:07 In Dall'Italia | No Comments

 

La perturbazione centrata sul Mediterraneo centro-orientale che già da ieri porta condizioni di spiccata instabilità sulla

Sardegna e sul basso Tirreno, alimentata da correnti fredde provenienti dalla penisola scandinava, favorirà il persistere e

l'estendersi di una ventilazione sostenuta sulle regioni del medio Adriatico e sul meridione, con associate nevicate a quote

collinari.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che prevede venti forti dai

quadranti settentrionali su tutto il sud del Paese e sulle regioni del medio Adriatico, caratterizzati da rinforzi fino a

burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

 L'allerta meteorologico prevede inoltre nevicate fino a 300-400 metri di quota localmente moderate su Abruzzo, Molise e

Puglia settentrionale. Precipitazioni nevose, mediamente al di sopra dei 400-600 metri, continueranno a interessare le

restanti regioni del Meridione e la Sicilia.

 In considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie, a quanti avessero in programma di mettersi in viaggio nelle

prossime ore nelle zone interessate dal maltempo si raccomanda particolare cautela nella guida, moderando la velocità,

rispettando le distanze di sicurezza e informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità e sull'opportunità di

munirsi di catene o pneumatici da neve per il percorso che si intende seguire.

 

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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- Provincia

Profughi, futuro di rischi e speranza 

Banchette, serata di riflessione sulle prospettive Petizione per un titolo di soggiorno umanitario 

le richieste 

Voglia di integrazione nelle comunità 

Non chiedono altro che essere accettatie potersi integrare nella comunità in cui sono stati �catapultati� sei mesi fa. Ma per

gli 87 profughi del centro di accoglienza per richiedenti asilo, l�ostacolo più grande è quello di ottenere un titolo di

soggiorno che consentirebbe loro di poter ricominciare a vivere con dignità ed autonomia. Diversi enti in tutta Italia, con

modalità e standard disomogenei, stanno provvedendo alla loro ospitalità al di fuori del circuito del sistema di protezione

per richiedenti asilo e rifugiati. Ma ogni sforzo, ogni risorsa messa a disposizione, ogni percorso di inserimento, rischiano

di risultare vani senza la garanzia di un futuro, senza la prospettiva di un titolo di soggiorno che permetta loro di scegliere

se stare o ripartire.

BANCHETTE Si è rivelato molto utile l�incontro svoltosi la scorsa settimana sul tema �I profughi del Ritz, tra

accoglienza, integrazione e rischi di clandestinità�, organizzata da Connecting people, che con i richiedenti asilo lavora,

insieme al gruppo di �Noi quelli del Ritz�, dall�associazione La Zattera, e promossa dalla Consulta per l�immigrazione del

Comune di Ivrea. L�obiettivo della serata, alla quale erano presenti anche il sindaco Maurizio Cieol e l�assessore alle

Politiche sociali di Ivrea Paolo Dallan, era di informare sulla situazione attuale che vivono i profughi del Ritz, e stimolare

una riflessione sul futuro dei rifugiati che da quasi sei mesi attendono che la loro domanda di asilo sia analizzata. «Un

futuro che � sottolinea Massimo Tornabene, direttore torinese di Connecting people � senza integrazione, occupazione e

reddito, rischia di essere molto incerto e pericolosamente in bilico tra clandestinità, criminalità e sfruttamento». Giorgio

Berutti, volontario di �Noi quelli del Ritz� ha presentato il quadro nazionale della situazione dei 18 mila profughi, che,

scappati dalla Libia, ma non libici, si trovano ora in Italia affidati alla Protezione Civile e in attesa di veder validata la loro

richiesta di asilo. Poi ha ricordato il recente avvio dell�iniziativa �volontariato di restituzione�, che vede i rifugiati offrire il

loro lavoro per servizi di pubblica utilità, per esempio la pulizia di giardini pubblici e parchi delle scuole. Però bisogna

pensare al futuro: «Questi ragazzi - ha sottolineato Berutti - che sono ora senza denaro perché ricevono 2.50 euro al

giorno non in contanti ma in beni (ad esempio schede telefoniche, generi per la cura della persona), in Libia lavoravano e

spesso mantenevano le loro famiglie nei Paesi di origine. Non si può pensare che la loro condizione di ospiti senza reddito

e non integrati possa esser mantenuta a lungo. E� necessario che si trovino soluzioni che li tolgano da situazioni di vita

noiosa e vuota, garantendogli un futuro di lavoro e reddito». «In questo senso � ha aggiunto Armando Michelizza della

Consulta - esperienze analoghe, vissute in prima persona a Ivrea con i rifugiati del Kosovo, suggeriscono soluzioni ancora

attuabili. Non basta però la buona volontà di cittadini e delle istituzioni locali: lo Stato deve intervenire. Per questo si

chiede, anche con una petizione nazionale, il rilascio di un titolo di soggiorno umanitario attraverso l�istituzione della

protezione temporanea: solo così i rifugiati senza asilo possono evitare la clandestinità e passare a una vera integrazione,

con lavoro e gestione completa della loro vita». «Questa serata era necessaria per informare � ha concluso Berutti � e

rendere pubblico il problema del futuro di questi profughi. Sarà nostro compito, nei prossimi mesi, promuovere un tavolo

allargato a tutti gli attori che identifichi soluzioni operative e le presenti ai cittadini, cercando la loro fattiva

collaborazione». (l.m.)
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 Neve sull'Etna: quattro escursionisti salvati dal soccorso alpino  

 Soccorso alpino di Nicolosi al lavoro la notte scorsa per salvare quattro siracusani di età compresa tra i 30 e i 37 anni

rimasti bloccati sull'Etna. I quattro erano rimasti intrappolati su un fuoristrada bloccato per la presenza di neve e vento su

una strada sterrata nella zona di Ragalna. Un'escursione notturna poco fortunata che è terminata con la chiamata al 117, il

numero di soccorso della guardia di finanza.

Related news items:

Catania: ennesima eruzione di lava ma l'aeroporto resta aperto - 15/11/2011 14:51Etna: donna aggredita e ferita da branco

cani randagi - 06/11/2011 11:32Aeroporto Fontanarossa chiuso per eruzione Etna - 24/10/2011 07:10   < Prec   Succ >    
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Maltempo. Disagi e danni a Montelepre, Carini e Partinico        

 Vento e piogge stanno creando diversi disagi e danni a Palermo e provincia. La caduta di rami, alberi, segnali stradali ed

anche insegne pubblicitarie di esercizi commerciali rendono difficile la circolazione sulle strade. A Montelepre nelle

contrade Sagana e Calcerame l'acqua ha allagato alcune abitazioni, autovetture sono rimaste impantanate nel fango,

muretti di recinzione sono crollati, gli alberi si sono abbattuti sulle strade, sradicati dal forte vento così come nel vicino

territorio di Carini. A Partinico addirittura è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la carreggiata di

via Madonna del Ponte, dove è caduto un grosso albero che è stato già rimosso. A causa del maltempo che ha ridotto la

visibilità, inoltre, quattro voli in arrivo nell'aeroporto di Palermo sono stati dirottati in un primo momento a Catania e

Trapani, anche se poi tre di questi sono rientrati nel capoluogo. comunque l'aeroporto non e' chiuso e l'attivita' e' regolare,

come spiegano dall'ufficio stampa dello scalo ‘Falcone e Borsellino'. Ad Alcamo il sindaco Giacomo Scala ha diffuso un

avviso di «avverse condizioni meteorologiche» emanato comunque dalla Protezione Civile in tutto il meridione d'Italia.

Da domani pomeriggio dovrebbe esserci un lieve miglioramento che proseguirà fino a venerdi e sabato. Ma dalla sera del

24 tornerà il maltempo. Natale al freddo dunque!

(Teleoccidente)
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Durante l'emergenza Isab

Protezione civile in campo 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Priolo. Ancora una volta la Protezione civile, coordinata dal responsabile Gianni Attard, si è dimostrata «la prima barriera

per la sicurezza della popolazione». «Appena è scattata l'emergenza per l'incidente industriale - afferma Attard - il

personale della Protezione civile è intervenuto secondo le predisposizioni che sono previste in questi casi. Di comune

accordo con l'assessore comunale alla Protezione civile Giovanni Parisi ed il sindaco Antonello Rizza, sono stati allertati

tutti i mezzi a disposizione, pronti ad intervenire, qualora il caso lo richiedesse. Quindi mi sono messo in contatto con tutti

gli organi responsabili. I vigili urbani sono stati anch'essi allertati e sono arrivati ai cancelli dello stabilimento. Non più

tardi di una settimana fa era stata fatta una esercitazione e quindi il personale era pronto a mettere in atto il piano qualora

l'incidente avesse avuto conseguenze gravi. Per fortuna l'emergenza è rientrata e quindi si è trattato di svolgere un

normale servizio». 

Inoltre, come ha ribadito Gianni Attard, sono stati inviati alla popolazione, dopo appena 5 minuti da quando era avvenuto

l'incidente, quindi in tempi rapidissimi, gli sms d'informazione, puntualizzando che precise notizie sull'accaduto sarebbero

state trasmesse a distanza di qualche minuto. Quindi è stato attivato l'impianto megafonico dei quartieri e quello fisso del

palazzo municipale e sono state diffuse le informazioni ai cittadini in merito all'accaduto. Sono stati avvisati i dirigenti

scolastici e tutti i plessi scolastici, tranquillizzando tutti perchè non c'erano problemi per gli alunni e tutti gli operatori

scolastici. 

«Per tranquillizzare maggiormente la popolazione - dice sempre Attard - ho ritenuto opportuno inviare una squadra di

volontari della Protezione civile i quali, con una strumentazione audiofonica portatile, hanno informato in modo

dettagliato i cittadini sull'accaduto. 

Da parte dell'Isab, mezz'ora dopo da quando era scattata, è stata comunicatq la fine dell'emergenza e prontamente, tramite

gli sms e l'impianto megafonico, sono stati avvertiti i cittadini». 

Una volta che il pericolo era rientrato si è svolto un vertice al Comune a cui hanno partecipato, oltre a Gianni Attard, il

sindaco Rizza e gli assessori comunali Scarinci e Parisi. Nel contempo la polizia municipale ha effettuato i sequestri di

rito unitamente al personale della Procura della Repubblica. 

Paolo Mangiafico

21/12/2011
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Scaletta e Giampilieri Superiore 

Incontri operativi per interventi di Protezione civile 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Il cimitero di Scaletta Superiore Scaletta. Il sindaco Mario Briguglio ha incontrato a Messina il responsabile regionale

della Protezione civile, ing. Pietro Lo Monaco, per affrontare la delicata questione venutasi a creare con la chiusura di

entrambi i cimiteri cittadini. Quello di Scaletta Superiore è off-limits per l'inagibilità della strada di accesso a causa dei

danni dell'alluvione dell'1 ottobre del 2009; l'altro, che sorge a Guidomandri Superiore, è invece sequestrato in seguito ad

un'inchiesta della Dia. L'ing. Lo Monaco ha preso l'impegno per la realizzazione di un ponte che consentirà di mettere in

sicurezza la strada che conduce al camposanto di Scaletta Superiore e al vicino campo sportivo. «E' un risultato

importante - ha dichiarato Briguglio - che rappresenta il primo passo verso la risoluzione del problema. A breve ci sarà un

sopralluogo tecnico». Il capo del Dipartimento regionale della Protezione civile, Lo Monaco, ha inoltre incontrato a

Giampilieri Superiore i comitati dei villaggi colpiti dall'alluvione del 2009 per illustrare gli interventi di messa in

sicurezza del territorio. Alla riunione vi erano anche i rappresentanti del «Gruppo cittadino per Scaletta», Carmelo

Pagliuca e Irene Falconieri e il consigliere Gabriele Avigliani.

Tra le opere immediatamente cantierabili figurano la realizzazione di una prima arcata di dieci metri del ponte a valle del

torrente Racinazzi, una briglia selettiva a monte dello stesso torrente, la sistemazione della viabilità in contrada

Amendolara e, come già detto, i lavori di analisi geognostica per la realizzazione del ponte di attraversamento della strada

che conduce al cimitero di Scaletta Superiore.

Di particolare rilievo, l'immediata realizzazione delle opere di mitigazione del rischio nella zona sovrastante la locale

Stazione dei Carabinieri, in quanto la messa in sicurezza del costone roccioso evita la delocalizzazione in altra sede della

caserma.

Carmelo Caspanello

21/12/2011
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Calascibetta. 

È stato varato il Piano di protezione civile 30 

Il Comune individua i punti di raccolta della popolazione in caso di calamità; premiate anche le «Giubbe d'Italia» 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Prima Enna,    e-mail print   
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Contrada Scardina, la «rivolta» dei 500

«Siamo pronti ad andare dal Prefetto» 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Per sollecitare il completamento delle opere di urbanizzazione, intendono rivolgersi al prefetto gli abitanti, circa 500,

delle cooperative di edilizia convenzionata di contrada Scardina.

La strada (foto) in questione è quella che collega la strada provinciale n° 61 Monte Tauro-Monte Sant'Elena alle

abitazioni delle palazzine Iacp ed ex Gescal e alle cooperative Adonai e Orchidea. Per la nomina dei rappresentanti che

esporranno il problema al prefetto si è svolta, nei giorni, scorsi, nella sede del movimento politico-culturale Augusta agli

Augustani, una riunione tra una delegazione di residenti.

Il coordinatore di AaA, Francesco Ruggero ha sottolineato che, nonostante le assicurazioni, da parte degli assessori che si

sono succeduti ai Lavori Pubblici circa la realizzazione della strada che conduce alle loro abitazioni, purtroppo nel piano

triennale delle opere pubbliche 2011-2013 quest' opera, ancora non e' stata inserita.

Pertanto la loro richiesta di realizzazione totale del tratto di strada che porta alle palazzine Gescal, quella di

completamento dell'arteria asfaltata qualche mese fà, da ultimare con marciapiedi, illuminazione, impianto di raccolta

delle acque meteoriche resterà disattesa, interventi che, non essendo inserite nel piano triennale delle opere pubbliche non

potranno, infatti, essere realizzate. Dopo un'ampia discussione tra i presenti, che hanno rimarcato la mancata messa in

sicurezza della strada e i pericoli che scaturiscono dall'alta velocità mantenuta dagli automobilisti, che si aggiungono agli

annosi problemi tra cui innanzitutto, quello dell'assenza di illuminazione, causa principale di incidenti nelle ore notturne

incidenti o aggressioni, l'assemblea ha deciso all'unanimità di nominare una delegazione che abbia il compito di portare a

conoscenza del prefetto i pericoli che i residenti corrono e nello stesso tempo di «obbligare» il sindaco a realizzare

un'opera di pubblica utilità non più rinviabile.

I residenti e «AaA» inoltre «riterranno responsabile il primo cittadino, nel caso si dovessero verificare incidenti mortali o

aggressioni a persone da parte dei cani randagi». La creazione, diversi mesi addietro del manto stradale ha sicuramente

risolto alcuni degli annosi problemi lamentati dai cittadini residenti, ma non basta, anche perché, oltre alla strada

principale, è stata asfaltata solo una delle due carreggiate interne. Il problema dunque persiste per gli abitanti di due

palazzine.

Per rendere l'arteria una vera strada occorre dotarla di impianto di illuminazione pubblica e marciapiede, altrimenti

continuerà ad restare isolata e pericolosa. Lo scorso maggio è stato messo in opera il manto bituminoso. In programma

anche le opere primarie: illuminazione, marciapiedi, impianto di adduzione dell'acqua e impianto di raccolta di acque

meteoriche. Ciò grazie all'accordo siglato tra il Comune e l'Istituto Autonomo Case Popolari per l'acquisto da parte

dell'Ente delle abitazioni con i fondi messi a disposizione dalla protezione Civile e destinati agli ex occupanti del campo

container.

Dagli uffici comunali competenti fanno sapere che spetta all'Iacp provvedere al completamento delle opere di

urbanizzazione.

Agnese Siliato

21/12/2011
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Prima nevicata e disagi lungo la Statale 284

auto bloccate dal ghiaccio sulla circonvallazione 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

La neve caduta sulla Ss 284 e, a dx, la bambinopoli di piazza Loreto Prima neve sul versante settentrionale dell'Etna per la

gioia dei bambini che si augurano di poter trascorrere un "bianco Natale", ma anche primi disagi per gli automobilisti. La

neve, attesa da giorni, è puntualmente arrivata lunedì sera intorno le 22, costringendo gli spazzaneve dell'Anas ad entrare

in azione. Ma è stato ieri mattina che a Maletto e lungo la Ss 284 si sono registrati i maggiori problemi.

A Maletto, alle 7, nonostante l'intervento dell'Anas, a sentire numerosi automobilisti, la carreggiata era una vera e propria

lastra di ghiaccio che ha bloccato i conducenti meno esperti. Per un lungo tratto in contrada Barbotte e lungo la discesa

che conduce a Bronte, la strada era percorribile solo con catene o con pneumatici da neve.

Gli altri si sono dovuti arrangiare, prendendo dei rischi. Così la Polizia stradale di Randazzo ed i carabinieri di Maletto

hanno dovuto fare gli straordinari per soccorrere i numerosi automobilisti rimasti di traverso al centro della carreggiata.

Poi l'Anas ha messo in azione un nuovo spazzaneve e spargisale e si è avvalsa della collaborazione dello spazzaneve

giunto a Randazzo dalla Ss 116 per Floresta e intorno alle 11 il transito sulla 284 è tornato sicuro. Anche gli operatori

Anas hanno più volte percorso i tratti più pericolosi della strada, con l'intento di soccorrere gli automobilisti. Parecchi i

disagi anche all'interno dell'abitato di Maletto, dove sono caduti circa 8 centimetri di neve, con il sindaco Pippo De Luca

che ci ha confermato di avere incaricato una squadra di operai per spargere a piedi sale lungo le strade e di aver chiesto

l'aiuto dei vigili del fuoco per liberare la circonvallazione dal ghiaccio che aveva imprigionato numerosi automobilisti e

pure un pullman, rimasto bloccato per parecchio tempo.

«Intorno alle 9 - ci dice De Luca - abbiamo messo in funzione il piccolo spazzaneve della Provincia». La neve caduta a

Maletto ha bloccato pure il servizio di ritiro della raccolta differenziata anche a Bronte, Maniace e Randazzo. La Aimeri

Ambiente, infatti, proprio a Maletto ha allestito il centro di coordinamento per nuovo servizio ed il deposito di camion e

spazzatrici, che a causa delle strade ghiacciate non hanno potuto raggiungere le rispettive destinazioni. Disagi lievi a

Randazzo e a Bronte, dove comunque l'Ufficio di Protezione civile ha provveduto a spargere sale sulla circonvallazione,

nelle vie Messina e Selvaggi a sulla rampa che conduce all'ospedale per rendere più sicuro il transito delle ambulanze.

Qualche disagio alle prime luci dell'alba è stato segnalato anche sulla Ss 120 a Rovitello, frazione di Castiglione, ma

l'intervento dello spazzaneve ha presto riportato tutto alla normalità. A Maniace la neve è caduta in abbondanza nelle

contrade più a monte, ovvero Semantile, Pizzo e Sant'Andrea, ma il sindaco, Salvatore Pinzone Vecchio non ha segnalato

alcun problema alla viabilità.

21/12/2011
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Prefettura. Ieri vertice sull'incendio all'Isab 

L'Arpa rassicura

nessun inquinante 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

un mezzo dei vigili del fuoco nello stabilimento isab «Non è stato un incidente industriale, ma stradale». Così i

rappresentanti dell'Isab hanno spiegato quanto accaduto qualche ora prima all'impianto Sg 10, nel corso del summit

convocato d'urgenza ieri pomeriggio dal prefetto vicario, Giuseppina Scaduto a palazzo di Governo.

Intorno al tavolo c'erano tutte la parti coinvolte a vario titolo, dalle forze dell'ordine ai Comuni del comprensorio

industriale (Priolo, Melilli, Augusta), dai vigili del fuoco, alla protezione civile, dall'Arpa, all'Asp.

Significativo l'intervento dell'ing. Roberto Di Bartolo, responsabile operativo dei vigili del fuoco. «C'è stato un difetto di

comunicazione: per noi è determinante intervenire entro i primi dieci minuti dall'incendio. Noi abbiamo imparato da

quanto accaduto il 30 aprile del 2006 e certi errori fatti allora oggi non sono più ripetuti». 

Una sorta di sollecito all'Isab, a cui appunto è stato ricordato il grave incidente di cinque anni fa, ancora fresco nella

memoria di tanti e che ieri mattina, alla vista della colonna di fumo nero, avevano prefigurato uno scenario simile.

Importanti anche i dati riferiti dal direttore dell'Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) Gaetano Valastro:

«L'Arpa è stata presente con una squadra all'interno dell'Isab per verificare quali materiali stessero bruciando e per

rilevare la qualità dei fumi, mentre una seconda squadra, in ufficio, controllava gli esiti delle centraline di rilevamento. Il

risultato è che non è stata riscontrata alcuna sostanza tossica. La nube si è mantenuta a quota alta, poi il vento che tirava

da nord-ovest, l'ha spostata verso la città (per questo è stata vista su Ortigia) e poi si è dispersa a mare». 

Anche il prefetto vicario ha voluto rimarcare l'assenza di elementi inquinanti emessi nell'aria, per dare alla cittadinanza

sicurezza e tranquillità.

I rappresentanti dei Comuni industriali (per Priolo e Melilli c'erano i sindaci, per Augusta il vice) hanno espresso i loro

timori su una sottovalutazione dell'incidente che, per quanto non grave, ha rimesso in gioco le paure della popolazione e

l'urgenza di adeguate esercitazioni che «educhino» i cittadini a sapersi comportare in caso di emergenza.

maria teresa giglio

21/12/2011
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Leonforte 

Simulato piano di sicurezza

al liceo scientifico «Medi» 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Enna,    e-mail print   

 Leonforte. Prove di evacuazione al Liceo scientifico e linguistico «Enrico Medi» di Leonforte per gli studenti e il

personale. Le prove di simulazione di terremoto e di evacuazione dei dipendenti e degli studenti si inseriscono nel piano

della sicurezza messo a punto dal responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, il professore Angelo Di Fazio,

e naturalmente seguito costantemente dal dirigente, la professoressa Giuseppina Mannino. «Lo svolgimento

dell'esercitazione - dichiara la prof. Mannino - previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2009, ha avuto lo scopo di

evidenziare le modalità di comportamento, la conoscenza delle istruzioni di sicurezza in caso di emergenza di terremoto

da parte di tutto il personale docente e Ata e degli studenti, nonché la conoscenza delle procedure di emergenza da parte

degli addetti alla gestione delle emergenze per eseguire in modo corretto ed efficace le procedure di sicurezza. Hanno

coadiuvato l'esercitazione, oltre al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il prof. Angelo Di Fazio, anche il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il signor Girolamo Marsiglione, gli addetti al servizio di prevenzione e

protezione, l'Associazione corpo volontari protezione civile di Leonforte. Ma debbo ringraziare, per la collaborazione che

ci hanno fornito, la polizia municipale, la polizia di Stato e i carabinieri di Leonforte, per un'azione congiunta e un

progetto di sicurezza comune che mette tutti nella condizione di operare con serenità e concretezza».

Car. pon.

21/12/2011

   

Data: Estratto da pagina:

21-12-2011 32La Sicilia
Simulato piano di sicurezza al liceo scientifico «Medi»

Argomento: Pag.ISOLE 19



 

La Sicilia - Enna - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

 

Presentato il Piano di protezione civile Calascibetta. 

Individuati i punti di raccolta in caso di calamità; premiata l'attività dell'associazione «Giubbe d'Italia» 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Enna,    e-mail print   

 Calascibetta. «Per l'impegno profuso, le eccelse doti umane e spirito di solidarietà, dimostrati in occasione di diverse

attività di Protezione civile». Così recita l'encomio riconosciuto all'Onvgi (Organizzazione nazionale di volontariato di

protezione civile "Giubbe d'Italia") xibetana durante la cerimonia al Comune in concomitanza all'approvazione, ad opera

del Consiglio presieduto da Antonino Messina, del Piano di protezione civile con aggiornamento per il rischio

idrogeologico alla presenza del dirigente del Dipartimento di protezione civile Sicilia orientale, Pietro Conte. Composta

da 33 volontari, formati mediante diversi corsi di specializzazione, la sezione locale delle Giubbe d'Italia ha, nel corso

degli anni, partecipato a diverse emergenze, esercitazioni e campi di addestramento, tra i quali l'emergenza di Caronia, nel

Messinese, verificatasi tra il 2004 e il 2005; il terremoto in Abruzzo dello scorso 2009, crisi che ha visto i volontari recarsi

per due volte nella regione colpita dal sisma per svolgere attività di assistenza sanitaria alla popolazione, sistemazione dei

containers, contribuire alla realizzazione di una mensa in collaborazione con i carabinieri ed occuparsi del servizio di

emergenza affiancando la centrale operativa del 118. E ancora, la ricerca di persone scomparse, l'emergenza incendi e

quella idrogeologica a Barcellona Pozzo di Gotto. 

«Ricevere un così importante ringraziamento di certo non fa altro che rafforzare e sottolineare la gratitudine che la

cittadinanza, rappresentata da questa amministrazione comunale, pone nei confronti dell'associazione per tutto quello che

la stessa, grazie ai suoi volontari, svolge giorno dopo giorno» dichiara il presidente dell'Onvgi xibetana, Paolo Cagnino.

Adeguato alla normativa del 2007 ed alle linee guida regionali emanate nello scorso mese di febbraio, il Piano comunale

di protezione civile, redatto dal responsabile della struttura comunale di protezione civile, l'architetto Nicola Mazza

dell'Ufficio tecnico comunale, è un complesso di procedure in cui sono immediatamente individuate persone ed organismi

che dovranno far fronte ad un allarme o un disastro.

Il documento individua sei aree di attesa, ovvero le zone sicure di piazza Madrice, piazza Umberto I, l'area adiacente il

cimitero comunale, via Maddalena II, via Nazionale, oltre che, nella frazione di Cacchiamo, la piazzetta di fronte la chiesa

di San Giuseppe, nelle quali la popolazione dovrebbe riversarsi subito dopo eventi sismici.

Alessandra Leonora

21/12/2011
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Neve e freddo stanno colpendo tutta la Sicilia e sono all'origine di una tragedia nelle campagne di Regalbuto 

 Mercoledì 21 Dicembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Neve e freddo stanno colpendo tutta la Sicilia e sono all'origine di una tragedia nelle campagne di Regalbuto. Un

pensionato di 66 anni e la sua compagna, una cittadina romena di 54 anni, per evitare chiacchiere sulla loro relazione si

erano incontrati nella casa di campagna dell'uomo per riscaldare la quale avevano acceso alcuni bracieri. Una amica della

donna preoccupata dal fatto che la connazionale non aveva fatto rientro ha chiamato i carabinieri che hanno trovato il

pensionato morto e la compagna in fin di vita. Ad uccidere il pensionato sono state le esalazioni di monossido di carbonio.

La donna è ora fuori pericolo.

Nella provincia di Enna l'ondata di maltempo ha causato pesanti disagi soprattutto nella fascia Nord che si estende tra le

Madonie ed i Nebrodi. Ieri mattina diverse arterie statali erano transitabili solo con le catene montate, mentre la Ss 117 tra

Nicosia e Mistretta è rimasta chiusa al transito ed è stata riaperta solo nella tarda mattinata.

Proprio sulla ss 117 in prossimità di Sella del Contrasto, il passo montano a quota 1.115 metri sul livello del mare, nella

serata di lunedì sono rimasti bloccati numerosi mezzi, mentre altri sono rimasti in panne in prossimità della frana ad una

quindicina di chilometri da Mistretta. Le chiamate di soccorso degli automobilisti bloccati da cumuli di neve che si sono

formati a causa della bufera scoppiata intorno alle 21, hanno fatto scattare un intervento congiunto di Anas, polizia

stradale e Vigili del fuoco. Da Mistretta dove attualmente è disponibile un solo spazzaneve, è partito il mezzo per liberare

l'asfalto mentre da Nicosia non partite le pattuglie del distaccamento della Polstrada. Per consentire ad alcuni mezzi

rimasti fermi nei punti più critici di rimettersi in viaggio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno liberato la

strada con gli idranti. Intorno alle 22 l'arteria è stata chiusa al transito e riaperta solo nella tarda mattinata di ieri.

Difficoltà anche sulla Ss 120 che collega Fiumefreddo, nel messinese a Cerda nel Palermitano, attraversando i comuni

ennesi di Troina, Cerami e Nicosia che per tutta la mattinata di ieri era transitabile sono con le catene montate, come

anche la tratta del passo "Giunchetto" della Ss 117 tra Nicosia e Leonforte. Non si sono registrati particolari disagi nei

centri abitati, anche se a Troina e Cerami, completamente imbiancati alcune vicoli dei quartieri antichi sono stati

percorribili solo dopo l'intervento dei mezzi comunali. I maggiori problemi a Enna si sono registrati nella serata di lunedì. 

Imbiancate le Madonie e prima neve dell'anno sul versante nord dell'Etna. La coltre bianca ha provocato disagi agli

automobilisti, bloccando il servizio di raccolta dei rifiuti.

La neve è cominciata a cadere lunedì sera intorno alle 22, costringendo gli

21/12/2011
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Senorbì  

Protezione civile,

bilancio positivo   

E' tempo di bilanci per l'associazione Protezione civile Sant'Isidoro di Senorbì. I volontari chiudono l'anno con tutti i

programmi realizzati con successo e con nuovi obiettivi da raggiungere. Sono 85 gli interventi di spegnimento degli

incendi effettuati, 11 in orario notturno. «Durante il periodo estivo siamo intervenuti, in collaborazione con il Corpo

Forestale e con le altre associazioni di Protezione civile del territorio, nell'intero territorio che comprende le zone agricole

di Senorbì, Suelli, Silius, San Basilio e Ortacesus», dice il presidente Marcello Mascia. 

«A causa delle recenti forti precipitazioni siamo intervenuti, con mezzi nostri, nel Gerrei per ripristinare le strade

dissestate dalle numerose frane». L'associazione è dotata di due moduli antincendio usati contemporaneamente in diverse

occasioni. Sono cinquantacinque i soci: si alternano nei turni quotidiani compresi i festivi. Inoltre sono aperti i corsi di

formazione per migliorare l'operatività negli interventi di emergenza. (sev. sir.)    
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