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I residenti di Lampedusa nella giornata di ieri hanno impedito lo sbarco delle tende della Protezione Civile con le quali

si sarebbe dovuta realizzare una tendopoli sull'isola in grado di ospitare circa trecento persone. Le tende arrivate da

Porto Empedocle rimangono stoccate al porto. I lampedusani chiedono che gli immigrati vengano trasferiti fuori

dall'isola 

    Lunedi 21 Marzo 2011  - Attualità - 

Le tende inviate venerdì dalla Protezione Civile per essere montate a Lampedusa, rimangono stoccate e sorvegliate al

Porto. Come ci conferma la Prefettura di Palermo, il loro montaggio è stato bloccato anche dalle proteste dei residenti. La

Protezione Civile regionale siciliana avrebbe dovuto realizzare una tendopoli in un'area di proprietà della Curia, in grado

di ospitare circa trecento persone. Ma i residenti si sono opposti, data la difficile situazione dell'isola, che si aggrava di

giorno in giorno, visti i continui sbarchi di migranti. Nelle ultime 24 ore sono stati tredici gli sbarchi per complessivi

1.470 immigrati, il cui numero sull'isola sfiorerebbe i cinquemila, lo stesso numero degli abitanti.

Il 'braccio di ferro' tra lampedusani e governo è andato avanti dalla mattina di ieri fino alla sera. Come ha spiegato il

sindaco di Lampedusa, Dino De Rubeis, il problema era legato alle tende che si trovavano a bordo del traghetto arrivato

da Porto Empedocle: i lampedusani ne hanno impedito lo sbarco a lungo perché non vogliono che sia allestito un campo

sull'isola ma che gli immigrati vengano trasferiti. Il sindaco ha assicurato agli abitanti che la tendopoli non si farà. Il

prefetto Caruso, da parte sua, ha annunciato che il ministro Maroni ha convocato per martedì al Viminale i rappresentanti

di Regioni, Province e Comuni affinché diano una disponibilità "concreta e immediata" di luoghi dove ospitare gli

immigrati. 

Il sindaco nella giornata di ieri aveva anche rivolto un appello al Presidente della Repubblica affinché intervenga

nuovamente "per sbloccare la situazione e non fare affondare l'isola". "L'atteggiamento dello Stato è vergognoso - aveva

concluso - l'Italia sta consentendo che queste migliaia di immigrati vengano trattati come bestie, obbligate a dormire sotto

l'acqua. Tutta l'Italia dovrebbe vergognarsi".

Julia Gelodi
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Mentre la frana di San Fratello continua a muoversi, il sindaco Salvatore Sidoti Pinto chiede l'attenzione del Governo e

uguali diritti per i cittadini siciliani. Domani l'incontro con il Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 16 Marzo 2011

Sicilia, fondi ProCiv: 

"Siamo con l´acqua alla gola"

Martedi 15 Febbraio 2011

San Fratello senza fondi. Ieri il summit delle istituzioni

tutti gli articoli »    Lunedi 21 Marzo 2011  - Dal territorio - 

In seguito ai commenti dei lettori e degli abitanti di San Fratello arrivati in redazione, torniamo ad occuparci della

questione delle frane nel comune messinese, un incubo che - dopo i grossi smottamenti che il 14 febbraio 2010 hanno

costretto 2000 persone ad abbandonare le proprie case - ad ogni pioggia torna a preoccupare la popolazione. Nei giorni

scorsi infatti il terreno nella zona di Monte Nuovo ha ripreso a scivolare, minacciando le abitazioni e costringendo il

sindaco Salvatore Sidoti Pinto a firmare 3 ordinanze di sgombero per 12 persone. Sabato mattina il sindaco ha incontrato

il presidente della Regione Raffaele Lombardo, che ha denunciato una scarsa attenzione al problema da parte del Governo

nazionale, "da cui abbiamo ricevuto poche risorse". Posizione condivisa dal sindaco Sidoti Pinto, che oggi reclama uguali

diritti per i cittadini siciliani: "Se ci sono interventi da fare abbiamo gli stessi diritti del Veneto o della Lombardia" - ha

dichiarato il sindaco alla nostra redazione - "L'Italia è Italia, e noi ne facciamo parte. Per lo Stato siamo italiani solo per le

basi di Birgi e Sigonella".

 Gli aiuti e i finanziamenti ottenuti per il consolidamento della frana di San Fratello sono arrivati finora solo dalla Regione

Sicilia, mentre, come ha ricordato il sindaco Sidoti Pinto, "per le alluvioni il Veneto ha ricevuto subito dallo Stato 300

milioni".

Domani a Palermo il sindaco di San Fratello e il governatore Raffaele Lombardo incontreranno il Capo del Dipartimento

della Protezione Civile Franco Gabrielli, sperando di ottenere risposte e certezze concrete sugli interventi per la messa in

sicurezza della zona e per l'indennizzo delle case distrutte o danneggiate dagli smottamenti. In caso contrario,

amministrazione e cittadini sono pronti a proclamare lo stato di agitazione, con l'occupazione della sala consiliare in

segno di protesta: "Perché abbia significato l'intervento va fatto adesso" - ha concluso il sindaco - "Altrimenti come

possiamo andare avanti?".

A conferma del sentimento di sfiducia provato dagli abitanti di San Fratello, una lettrice ieri ha così commentato un

nostro articolo: "Il 14 febbraio come tante altre persone io e la mia famiglia abbiamo dovuto abbandonare la nostra casa.

Non capisco perché la Sicilia, tanto amata per le vacanze e tanto ignorata come appartenenza al Governo nazionale, non

debba avere le stesse opportunità di aiuti che sono stati dati ai cari amici del Nord, dopo l'alluvione che purtroppo ha

colpito la Val Padana"

Elisabetta Bosi
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Caltanissetta, affidamento elisuperficie di Mussomeli in gestione all'Asp  

 

Lunedì 21 Marzo 2011 16:42

 

 La Giunta provinciale ha deliberato di trasferire all'Asp di Caltanissetta la gestione dell'elisuperficie di Mussomeli, di

proprietà dell'ente, sita in contrada “Castelluccio – Valle del Lupo”. L'affidamento avrà la durata di venti anni, in ossequio

all'apposito protocollo d'intesa che la Provincia dovrà sottoscrivere con l'Azienda sanitaria e la cui bozza è stata appunto

approvata dall'esecutivo guidato dal presidente Pino Federico. Con la stessa delibera è stato autorizzato il dirigente del

settore Edilizia dell'ente a firmare il suddetto protocollo, demandando all'Ufficio provinciale di Protezione civile tutti gli

adempimenti consequenziali.

 L'elisuperficie di Mussomeli, ricordiamo, viene utilizzata in maniera esclusiva per il soccorso sanitario urgente: in base al
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protocollo che sarà firmato, l'Azienda sanitaria provinciale, oltre alla gestione, si impegnerà ad operare la manutenzione

ordinaria e straordinaria della struttura, mentre da parte sua la Provincia fornirà qualsiasi forma di collaborazione, sia

nella fase transitoria di cessione, sia per il futuro del rapporto.Una volta sottoscritta l'intesa, con successivo verbale si

provvederà alla formale consegna della struttura, con l'indicazione della relativa consistenza. (Provincia Regionale

Caltanissetta)

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

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
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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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PROTEZIONE CIVILE: RINVIATO INCONTRO TRA LOMBARDO E GABRIELLI  

 

Lunedì 21 Marzo 2011 20:09

 L'incontro tra il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo e il capo dipartimento della Protezione civile

Franco Gabrielli e' stato rinviato a data da destinarsi per sopraggiunti impegni istituzionali. Il presidente Lombardo

partecipa, infatti, domani mattina a Roma, alla riunione convocata dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni per

l'emergenza immigrazione.

PRESIDENZA REGIONE SICILIA

  

     

EQUITAZIONE:RPT-A PALAZZO D'ORLEANS PRESENTAZIONE SICILIAN JUMPING TOUR (Lunedì 21 Marzo

2011)  
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Sta facendo incontrare Zambuto con la Protezione civile nazionale 

 Lunedì 21 Marzo 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

l´interno della cattedrale fa paura Sulla gravissima situazione della Cattedrale di Agrigento interverrà (di nuovo) la

protezione civile nazionale.

Lo ha assicurato il ministro della GIustizia Angelino Alfano che proprio in questi giorni ha riavviato una serie di ripetuti

contatti con il sindaco Marco Zambuto. Come quest'ultimo ci ha confermato, a seguito della sua lettera al presidente del

Consiglio Berlusconi e a quello della Regione Lombardo, è stato contattato dallo staff del ministro agrigentino per

affrontare il caso dello storico monumento della città, simbolo della religiosità agrigentina, che rischia di franare.

«In questi giorni - ha detto il primo cittadino - sono stato invitato a fare un sopralluogo insieme all'arcivescovo, mons.

Francesco Montenegro. E in effetti la situazione è in evoluzione. Per questo sto stringendo i contatti con il ministro

Alfano per trovare una soluzione al problema».

- Ma non eravate in pieno disaccordo?

«Ci troviamo nell'interesse della città, che è la cosa più importante».

- E come si pensa di affrontare la problematica?

«Il ministro Alfano ha coinvolto il dott. Gabrielli della Protezione Civile il quale ha già dato la sua disponibilità a

interessarsi della Cattedrale di Agrigento. Questa settimana che viene ci dovremmo incontrare tutti a Roma, con i tecnici

dell'Utc e del Dipartimento, per esaminare la situazione e decidere cosa fare».

- Ma si parlerà solo di Cattedrale?

«Si, al momento si».

- Nella sua lettera a Berlusconi e Lombardo lei parlava di centro storico che cadeva a pezzi e della necessità di mettere in

sicurezza la zona prima del recupero che sarebbe già oggetto di un intervento finanziato...

«Si ma lei immagina il recupero del centro storico senza i suoi luoghi simbolo? Una cosa alla volta»

Stelio Zaccaria

21/03/2011
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 Lunedì 21 Marzo 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

 La Protezione civile nazionale interverrà per salvare la cattedrale di Agrigento. E' quanto stabilito in questi giorni dopo

una serie di contatti fra il ministro della Giustizia Angelino Alfano e il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. I due, che

ultimamente non sono stati proprio in sintonia, si sono trovati d'accordo «nell'interesse della città» come ha avuto modo di

commentare lo stesso Zambuto. Il sindaco nei giorni scorsi aveva scritto una lettera al presidente Berlusconi e al

Governatore Lombardo per segnalare la grave situazione del centro storico agrigentino.

stelio zaccaria45

21/03/2011
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 L'Unione Sarda di Martedì 22 Marzo 2011 

Edizione PC,  

Provincia Sulcis (Pagina 19 - Edizione PC) 

VILLAMASSARGIA. Il pericolo segnalato alcuni anni fa. Chiesta la dichiarazione di calamità naturale  

Il sindaco: «Un'esondazione annunciata»   

 

 Vedi la foto  Il Consiglio comunale chiede lo stato di calamità naturale e la Provincia avvia il monitoraggio dei corsi

d'acqua di Villamassargia. Il giorno dopo l'alluvione che ha stravolto una parte del paese, a Villamassargia è iniziata la

conta dei danni. «L'elenco di ciò che si deve rimettere in sesto è abbastanza lungo - ha spiegato il sindaco Franco Porcu

dopo avere letto la relazione che in tarda mattinata hanno fornito gli uffici tecnici - ci sono strade in centro e di campagna

da sistemare, edifici e impianti sportivi da riparare dei danni provocati dall'acqua». Per il primo cittadino è ancora presto

parlare di cifre. Nell'elenco delle aree e strutture a rischio c'è una casa in ladiri in via Marconi dove la furia dell'acqua ha

fatto crollare un muro, il campo sportivo il cui terreno di gioco in terra battuta è stato trascinato a valle dalla furia del

vicino ruscello esondato. L'impianto situato in via dello sport dove domenica è intervenuto un fuoristrada dei volontari per

portare i giocatori fuori dal terreno di gioco completamente invaso dall'acqua, non è comunque l'unica struttura ad avere

subito danni. Altre strutture come la base del centro sportivo in costruzione, il manto stradale e le banchine di via dello

Sport, la zona di Santa Barbara e la strada di S'Ortu Mannu fanno parte dell'elenco. Senza dimenticare, poi, le famiglie

che per un giorno sono rimaste isolate nelle campagne e i danni alle condotte idriche e alle fogne. «Gli uffici stanno

effettuando una serie di controlli - prosegue Franco Porcu perché questo sarà un altro problema da affrontare nelle

prossime 48 ore». Poi ci sono le attività commerciali e artigianali che ieri pomeriggio si sono ritrovate con negozi e

laboratori invasi da mezzo metro d'acqua. "«La stima precisa dei danni - spiega il primo cittadino - sarà stilata solo dopo

l'interlocuzione con i privati e gli artigiani». Il Consiglio comunale, convocato in via straordinaria ieri pomeriggio, ha

votato all'unanimità la richiesta alla Regione di dichiarazione di stato di calamità naturale. Ma quella di domenica è stata

un'emergenza annunciata. «Nel 2009 - fa rilevare Franco Porcu - abbiamo chiesto all'allora amministrazione provinciale

di intervenire per evitare potenziali pericoli, purtroppo le richieste sono rimaste inascoltate». Per tutta la giornata di ieri,

inoltre, tecnici e operai della Provincia hanno provveduto a lavorare nell'area interessata dall'esondazione. «L'emergenza è

stata per il momento superata - spiega l'assessore ai lavori pubblici Marco Simeone - adesso stiamo iniziando a lavorare

per la prevenzione, anche perché le condizioni meteo parlano di nuove piogge anche per i prossimi giorni». L'intervento

della Provincia, come spiega l'assessore, non si limiterà alla manutenzione delle strade e delle cunette laterali. «È partito

un monitoraggio sul corretto scorrimento delle acque dei ruscelli - spiega - da una prima analisi è emersa una presenza di

interventi abusivi che hanno contribuito all'incidente di ieri, come sovrappassi troppo bassi, tubi fuori dimensione,

strozzature del corso d'acqua, elementi che non hanno fatto altro che favorire l'esondazione e su cui si dovrà intervenire».

DAVIDE MADEDDU    
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 L'Unione Sarda di Martedì 22 Marzo 2011 

Edizione NU,  

Provincia Ogliastra (Pagina 21 - Edizione NU) 

VILLAGRANDE. Replica a Loi  

«Fondi per l'alluvione,

l'assessore regionale

non fa figli e figliastri»   

Botta e risposta tra il sindaco di Villagrande,Giuseppe Loi e l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Sebastiano Sannitu,

alla vigilia dell'incontro istituzionale che si tiene questa mattina. «Non è assolutamente vero - ribatte Sannitu - che esista

una disparità di trattamento dell'Ogliastra nei confronti della Gallura. I fondi resi disponibili dai Lavori pubblici per le

alluvioni del 2004, 2009 e 2010 a Villanova e Villagrande Strisaili, ammontano a 16 milioni di euro. Si tratta esattamente

di 10,5 milioni stanziati per l'evento del 2004 e di 3 milioni più altri 2,5 inseriti nell'accordo di programma con il

ministero dell'Ambiente firmato a dicembre scorso. Ovviamente, quando si parla di simili problematiche o perfino di

tragedie, come è il caso di Villagrande o di Capoterra, non esistono preferenze, ma soltanto priorità dettate dagli eventi». 

Ricevuta la risposta dell'assessore Giuseppe Loi non ha difficoltà a riconoscere quanto già fatto dalla Regione. «Riguardo

ai 5,5 milioni di euro complessivi - precisa il sindaco di Villagrande - inseriti nell'accordo di programma, intendiamo

ringraziare l'assessore Sannitu per l'impegno profuso, auspicando che questa volta i tempi siano più celeri di quelli relativi

alla messa in sicurezza degli abitati a seguito dell'alluvione del 2004. Si rimarca che la Protezione civile non ha ancora

rimborsato le spese sostenute all'indomani del nubifragio 2009 e tantomeno si ha traccia dei rimborsi per le spese

sostenute successivamente al nubifragio 2010. Il tutto considerando il fatto che quelle spese non avrebbero avuto modo di

esistere se fossero stati già avviati i lavori post alluvione 2004. Dei dieci milioni resi disponibili per la ricostruzione non si

ha traccia a tutt'oggi, nonostante il Comune abbia richiesto a diverse volte il riaffidamento delle risorse, in modo da

poterle impegnare in tempi più celeri».

NI. ME.    
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 L'Unione Sarda di Martedì 22 Marzo 2011 

Edizione CA,  

Provincia di Cagliari (Pagina 27 - Edizione CA) 

CAPOTERRA. Iniziativa col sostegno degli esperti  

Giovani volontari

in aiuto dei più deboli   

 

 Vedi la foto  Nasce a Capoterra il primo corso formativo per baby soccorritori. L'idea è di Franco Vistosu, ingegnere del

corpo dei Vigili del Fuoco, ora in pensione. Il battesimo del nuovo corpo, formato da ragazzi delle scuole medie ed

elementari di Capoterra è avvenuto, sabato scorso. Sessanta ragazzi e ragazze, con l'aiuto di un team di professionisti tra

medici e paramedici, psicologi, volontari del soccorso e istruttori, alle 16,30 presso il piazzale delle Scuole Medie di

Frutti d'Oro sono stati protagonisti di una simulazione di interventi a seguito di incidenti stradali. 

Le "vittime" sono state soccorse dai ragazzi, ben addestrati all'intervento in situazioni di emergenza. Le note dell'Inno di

Mameli e la celebrazione della Santa Messa da parte del parroco, don Battista Melis, ha dato inizio alla manifestazione

molto seguita dalla cittadinanza. 

«L'obiettivo che si propone l'attività didattica formativa - si legge in una nota stampa - é comunicare e trasmettere,

attraverso attività di socializzazione sotto forma di gioco, i valori più alti della vita, la solidarietà, la condivisione,

l'attenzione per chi ha un disagio e l'alto senso civico del vivere in una comunità. Valori indispensabili ad affrontare con

responsabilità, oggi da bambini, domani da adulti, e maturità un futuro che li vedrà protagonisti e fautori di scelte

consapevoli». 

La manifestazione è stata resa possibile grazie al contributo prezioso delle associazioni di volontariato di Sarroch, Sinnai

e la Misericordia di Capoterra, delle forze dell'ordine, Corpo Forestale, genitori, personale docente e Direzione Didattica. 

(mg.m)    
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