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Galtellì. Tra i lavori è compreso l'intervento per la pulizia dell'argine del Cedrino 

Due opere per il rischio idrogeologico 

 GALTELLÌ. Due opere di fondamentale importanza per la salvaguardia idrogeologica, per un importo totale di circa 2

milioni e 300mila euro, sono stati consegnati a Galtellì nel corso dell'ultima settimana. Si tratta della messa in sicurezza

del rio Taddoriscu, aggiudicata la settimana scorsa per circa 600mila euro alla ditta Lis di Aosta, e l'attesissimo intervento

per la pulizia del Cedrino e la realizzazione dell'argine a protezione del centro abitato consegnato ieri mattina in

Municipio dal Consorzio di Bonifica (ente committente rappresentato dagli ingeneri Antonio Madau e Sebastiano

Bussalai) ai titolari dell'associazione temporanea di imprese formata dalla Mgm di Arzana (impresa capofila) e dalla

Proge di Tortolì. Lavori aggiudicati con un ribasso d'asta di circa il 50% per un totale di un milione e 700mila euro. Dopo

circa sette anni di attesa, i lavori (finanziati dalla Regione all'indomani dell'alluvione del 7 dicembre 2004) potranno così

finalmente partire, non appena le imprese presenteranno il cronoprogramma dell'intervento che dovrà essere portato a

termine entro un anno. Oltre alla realizzazione del nuovo d'argine lungo il tratto del fiume che costeggia il paese, i lavori

prevedono la pulizia radicale dell'alveo del fiume ora ostruito da una folta vegetazione selvatica che andrà rimossa per

intero dal letto del fiume, e diradata per tutta la zona di espansione della acque in piena. «Oggi può essere considerata una

data storica- ha commentatoi il sindaco Renzo Soro presente all'atto della firma con il vice Giuseppe Disi -. La

realizzazione dell'argine scaccerà definitivamente l'incubo delle alluvioni che da quella notte di sette anni fa la

popolazione di Galtellì vive costantemente ad ogni scroscio di pioggia». Tra il Consorzio di Bonifica (che curerà la

direzione dei lavori) e i titolari delle imprese appaltanti oltre agli impegni previsti dalle carte suggellato anche una sorta di

«patto tra gentiluomini» per portare termine nei tempi previsti un' opera di grandissima importanza. (a.f.)
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- Attualità

A Lampedusa giornata di guerriglia 

Dopo il rogo al Cie scontri tra tunisini e residenti. Scatta la caccia all'uomo 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. Situazione fuori controllo a Lampedusa dove ieri si è combattuta una battaglia «di tutti contro tutti». Scontri tra

residenti esasperati e immigrati disperati, cariche della polizia, il sindaco asserragliato nel suo studio con un bastone per

paura di essere aggredito dai concittadini. E ancora. Bambini rimasti barricati a scuola, giornalisti aggrediti e la Guardia di

Finanza che ha messo in salvo sei tunisini che rischiavano il linciaggio. Ieri Lampedusa ha vissuto uno dei giorni più neri

da quando è iniziata l'emergenza sbarchi. Dopo l'incendio appiccato martedì pomeriggio da un gruppo di tunisini, per

protesta, contro i rimpatri voluti dal Viminale, e che ha distrutto due edifici del Centro di accoglienza l'isola ieri si è

svegliata in un clima di tensione con i 1200 immigrati che avevano trascorso la notte in parte allo stadio, in parte al molo

Favarolo.

Gli scontri.
Tutto è iniziato poco dopo le 11 quando circa 300 tunisini hanno attraversato le strade di Lampedusa al grido di «Libertà,

libertà». Improvvisamente la protesta è degenerata. Un gruppo, dopo aver rubato dal Centro di accoglienza bombole del

gas, le hanno portate nei pressi di una pompa di benzina al porto vecchio minacciando di farlo saltare in aria. A quel punto

una cinquantina di lampedusani si sono scagliati contro gli immigrati ed è iniziata una sassaiola. Cronisti e fotoreporter

sono stati accerchiati e aggrediti dagli isolani. Una troupe di Sky Tg24 e un operatore della Rai sono stati spintonati più

volte. «Sparite», gli hanno gridato. Pesante il bilancio degli scontri: decine i feriti sia tra le forze dell'ordine che tra i

tunisini. Uno di loro, in stato di semicoma è stato trasferito a Palermo.

La caccia all'uomo.
Dopo gli scontri è esplosa la tensione. Ronde di lampedusani hanno cominciato a girare per l'isola a caccia di tunisini.

Uno dei residenti ha aggredito uno straniero che è stato soccorso dalla polizia. Un clima da «caccia all'uomo» che ha

avuto il suo culmine alla pompa di benzina teatro degli scontri dove c'è stato un tentativo di linciaggio da parte dei

lampedusani. Gli uomini della Guardia di Finanza sono stati costretti a caricare su un furgone i sei tunisini rimasti bloccati

nel distributore di benzina e che avevano minacciato di farlo esplodere. Vista la situazione, il dirigente della scuola ha

chiuso tutti gli accessi e chiesto agli insegnanti di vigilare sui bambini. In serata, quasi tutti i tunisini sono rientrati, di loro

iniziativa, nel centro di accoglienza preoccupati per l'ostilità degli isolani.

Sindaco barricato.
Bernardino De Rubeis, il sindaco di Lampedusa che martedì dopo l'incendio aveva lanciato un appello al premier

Berlusconi, ieri è stato costretto a barricarsi nel suo studio dove è arrivato scortato da tre agenti. Tre lampedusani avevano

tentato di aggredirlo contestandogli la linea morbida sull'immigrazione. In un cassetto ha chiuso una mazza da baseball.

«Mi devo difendere e sono pronto ad usarla - ha detto il sindaco, mentre fuori dal comune decine di persone urlavano

contro di lui - ormai siamo in uno scenario di guerra. Il governo deve intervenire».

Ponte aereo.
L'Aeronautica Militare, su richiesta del Viminale, nella notte ha dato il via libera ad un ponte aereo tra Lampedusa e

Palermo per svuotare l'isola dai 1200 immigrati. Messo a disposizione un consistente numero di missioni di C-130 della

46esima brigata aerea. Intanto la procura, che ha aperto un'inchiesta per il rogo divampato al Cei, ha ipotizzato per il

momento il reato di daneggiamento e incendio doloso. Ma la posizione dei responsabili potrebbe aggravarsi. Chiare le

parole del procuratore di Agrigento, Renato Di Natale: «Quando le indagini saranno concluse valuteremo se c'è stato o

meno il rischio per le persone e dunque se potrà essere ipotizzato il reato di strage».
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- Sardegna

Nuovi carotaggi all'ex Arsenale 

Caso bonifiche, il pm Rossi chiede analisi più precise 

LA MADDALENA. I sommozzatori della Marina Militare e i loro colleghi dell'Arma dei carabinieri si stanno

nuovamente immergendo nello specchio di mare antistante il Main Conference della Maddalena.

A disporre un ulteriore e più approfondito carotaggio della zona marina è stato il sostituto procuratore della Repubblica di

Tempio Riccardo Rossi, che coordina l'inchiesta aperta sulle bonifiche predisposte e pagate per il mancato G8 del 2009.

Nel frattempo la Protezione civile, alla quale compete ancora il compito di completare la bonifica delle acque tra La

Maddalena e Santo Stefano, ha ufficiosamente fatto sapere di poter intervenire, a tutto vantaggio della salubrità delle

acque, posizionando (nelle aree marine poste sotto sequestro giudiziario) una sorta di film ipertecnologico e di nuovissima

concezione che impedirebbe agli agenti inquinanti, che si sono posizionati sul basso fondale, di risalire a galla. Ma le

operazioni di controllo e verifica di quanto non sarebbe stato portato via dal fondo del mare e di quanto, invece, è stato

sommerso durante i febbrili e concitati giorni di turn-over lavorativo h24 da parte delle aziende incaricate di realizzare gli

alberghi a cinque stelle che avrebbero dovuto ospitare i grandi della terra e rendere ipertrasparente le già più che chiare

acque di quel tratto di costa dell'arcipelago maddalenino hanno ripreso fiato in questi giorni.

Il magistrato inquirente, forte degli esiti delle prime perizie già effettuate sui fondali, vuole ora approfondire le ricerche

classificando, sito per sito, le tipologie degli agente inquinanti presenti e i tempi in cui questi sono stati depositati

sott'acqua.

I carotaggi procederanno per diversi giorni e quindi i campioni, prelevati con tecniche molto particolari, saranno

consegnati agli analisti che affiancano il pool di periti nominati dalla Procura gallurese.

Nel frattempo ogni attività portuale, subacquea e di transito resta interdetta per un'area vasta all'incirca sei ettari, quanti

sono quelli sottoposti al sequestro penale disposto dalla magistratura. Un danno immenso per la struttura alberghiera della

Mita Spa che ha rilevato, in concessione pluridecennale, il Main Center maddalenino, destinato ad ospitare incontri

internazionali e convegni istituzionali rivelatosi, invece, un fantasma di vetro e acciaio che si specchia nelle acque

impraticabili dell'isola della Maddalena. Un tonfo economico e un flop turistico annunciato. (g.p.c.)
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- Nuoro

Via alla task force antialluvione 

Il Comune fa monitorare i punti della città più a rischio 

Un anno fa la pioggia ha provocato danni per quasi due milioni 

ANTONIO BASSU 

NUORO. In anticipo con l'arrivo della stagione delle piogge, l'amministrazione comunale, saggiamente, ha deliberato,

tramite l'assessorato all'ambiente, in collaborazione con la protezione civile e Nuoro Ambiente, di dare il via a un'azione

di monitoraggio di una ventina di punti critici della rete stradale urbana a rischio di allagamento. Ciò in forza di quanto è

accaduto lo scorso anno - e su segnalazione dei cittadini e di Nuoro ambiente - quando per l'evento atmosferico di

eccezionale intensità registratosi nel mese di ottobre fu proclamato lo stato di calamità naturale. I danni provocati dalla

pioggia alle strade urbane, insieme ai movimenti franosi, ammontarono a un milione 814 mila euro.

Onde evitare che si ripetano nuovamente i danni alle strutture viarie e alle piazze, insieme a frane e smottamenti, il

Comune provvederà in anticipo alla pulizia delle caditorie stradali di una ventina di vie e piazze cittadine. Molti pozzetti,

infatti, sono ostruiti dalle foglie degli alberi, dalla sabbia e da inerti. Obbligando l'acqua piovana a scorrere in superficie

anzichè essere smaltita attraverso la rete delle acque bianche.

Attraverso l'opera di monitoraggio e gli interventi di disostruzione, gli addetti alle manutenzioni potranno anche sostituire

le tubazioni che risultano rotte o che registrano copiose perdite.

Entro il prossimo 15 ottobre, pertanto, dovrà essere approntato un piano che indichi le emergenze strutturali per lo

smaltimento delle acque piovane, segnalando i guasti e le precarietà, insieme ai possibili siti franosi. In modo da poter

adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si ripetano gli intasamenti nelle reti di smaltimento.

Da qui le indicazioni date dall'assessorato all'ambiente ai tecnici e ai manutentori dei servizi, insieme a Nuoro Ambiente,

che conosce molto bene la rete viaria, per l'effettuazione di un primo efficiente controllo delle caditorie e i pozzetti

distribuiti sulle seguenti strade del capoluogo: via Ragazzi del 99, via Biscollai, viale Repubblica, quartiere di Badu 'e

Carros, via Monte Zebio, piazze Palestro e San Giovanni, via Macomer, via Aspromonte, via Foscolo, via Leonardo da

Vinci, piazza Vittorio Emanuele, viale della Solitudine, viale Francesco Ciusa, via Grazia Deledda e via delle Concie.

Ovviamente seguiranno poi nuovi controlli in diverse altre zone della città.

Lo scorso anno gli smottamenti furono registrati nella zone di Tuccurutai, in quella di via De Nicola e in prossimità della

scuola di Funtana Buddia, con grosse quantità di detriti che hanno invaso la carreggiata stradale. Il nubifragio colpì

pesantemente anche l'area del campo sportivo di La Solitudine ma soprattutto la galleria di Mughina che chiude la

circonvallazione sud, collegandosi alla strada provinciale per Oliena e Orgosolo. Nel tunnel si registrò il salvataggio di

due donne che stavano per essere travolte dalle limacciose acque piovane.
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Compostaggio Amia e Coinres fuori dai fondi della Regione 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 Palermo,    e-mail print   

 Daniele Ditta

Un'occasione mancata per Palermo e provincia. Il sito di Bellolampo non rientra tra i 19 impianti di compostaggio che

verranno realizzati in Sicilia entro il 31 dicembre 2013 con i fondi messi a disposizione dalla Protezione civile nazionale.

Superato per vetustà e decaduto il progetto presentato dalla precedente gestione di Amia nell'ambito della realizzazione

del termovalorizzatore - che prevedeva un impianto in grado di smaltire 96 mila tonnellate di rifiuti organici all'anno - il

nuovo sistema seguirà un iter diverso. Sarà l'amministrazione comunale ad occuparsi del procedimento, avvalendosi di

una quota dei «famosi» 150 milioni di euro concessi dal Cipe.

L'impianto dovrebbe entrare in esercizio entro 15 mesi, ma ancora non è stata effettuata neanche la progettazione. Il

Responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Attilio Carioti (nominato dal Comune), infatti deve ancora affidare

l'incarico al progettista. Passaggio indispensabile per poter bandire la gara d'appalto integrato. La tempistica, dunque,

potrebbe rivelarsi tutt'altro che breve. Inoltre, va pure considerato l'uso che fino ad oggi il Comune ha fatto dei fondi Cipe:

con i primi 35 milioni ha pagato stipendi al proprio personale, e in un anno ha acquistato soltanto 37 autocompattatori

concessi, dopo varie vicissitudini, in usufrutto all'Amia. Il direttore generale dell'azienda di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, Nicola Gervasi, però è ottimista: «Abbiamo già una scheda tecnica dell'impianto e, in base a quanto ci è stato

riferito dal Responsabile unico del procedimento, i tempi dovrebbero essere grosso modo gli stessi delle opere realizzate

con i fondi della Protezione civile. Considerato che mediamente a Palermo vengono raccolte 1.500 tonnellate di rifiuti, il

nuovo impianto dovrebbe trattare circa il 30%. A tanto ammonta la percentuale di frazione umida sul totale

dell'immondizia prodotta in città».

Ma non è tutto. Dai documenti del commissario delegato per l'emergenza rifiuti, l'impianto di compostaggio previsto a

Bolognetta a servizio del Coinres (nel piano rifiuti varato dall'ex presidente della Regione, Cuffaro), non figura tra i

progetti presentati.

21/09/2011
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Rifiuti. Intervento strategico in Sicilia per l'incremento delle strutture per il trattamento finale della frazione organica 

Differenziata, piano per toccare quota 55% 

Il primo passo «Presto altri interventi per raggiungere gli obiettivi prefissati». Ato Ct3 esempio virtuoso 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Daniele Ditta

Palermo. Dare un impulso alla raccolta differenziata, ferma in Sicilia ad appena il 10%. Il presidente della Regione

siciliana Raffaele Lombardo, nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, punta forte sugli impianti di

compostaggio. Ieri, su proposta del soggetto attuatore (l'ingegnere Domenico Michelon), Lombardo ha firmato il

programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta

differenziata dei rifiuti. Si tratta di un intervento strategico, che prevede la realizzazione di 19 impianti di compostaggio in

tutta la Sicilia.

Un progetto da 96,7 milioni di euro che verrà completato in due fasi: 14 impianti verranno costruiti entro il 31 dicembre

del 2012; altri 5 entro la fine del 2013. Per l'attuazione del programma saranno impegnate le somme che derivano dalle

poste finanziarie generate dalla relativa ordinanza di protezione civile (la numero 3887) e da risorse europee.

L'obiettivo del programma è «portare il dato della raccolta differenziata e del suo smaltimento ad una media del 55%, in

ogni provincia siciliana».

Attualmente nell'Isola ci sono 8 impianti di compostaggio, che riescono a lavorare circa 331 mila tonnellate all'anno di

frazione organica. Le strutture di trattamento dei rifiuti cosiddetti "umidi" sono sparse in 5 province, con una

concentrazione maggiore nel Trapanese.

Nel dettaglio, gli impianti - gestiti sia da società pubbliche che private - sono così suddivisi: Sciacca (Agrigento),

Grammichele e Ramacca (Catania), Dittaino (Enna), Castelbuono (Palermo), Marsala, Alcamo e Castelvetrano (Trapani).

Una suddivisione poco omogenea che, di fatto, penalizza alcune aree geografiche e fa aumentare l'incidenza del costo del

trasporto nella definizione del costo di trattamento. Inoltre, il sistema viene messo immediatamente in crisi in caso di

fermo di uno qualsiasi degli impianti. Ma soprattutto le strutture di trattamento sono in numero insufficiente per

incrementare la raccolta differenziata.

Sono queste le ragioni che hanno spinto l'ufficio del commissario delegato all'emergenza rifiuti ad elaborare - nell'ottica di

una strategia di programmazione, finora assente - un piano di incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione

organica.

«Con questo programma - ha spiegato il presidente della Regione, Raffaele Lombardo - si interviene su alcuni dei

principali nodi del ciclo dei rifiuti in Sicilia, ovvero sul reperimento degli impianti di trattamento finale della frazione

organica, e di conseguenza sulla reale efficienza tecnico-economica della raccolta differenziata. Ad oggi, non in tutte le

province è presente un impianto di compostaggio e le volumetrie disponibili di trattamento sono appena sufficienti ad

accogliere l'attuale produzione di rifiuto organico. L'incremento della raccolta differenziata si scontra, dunque, con la

carenza di impianti di trattamento. Con questo programma si pone rimedio, intervenendo con nuovi impianti in tutte le

province siciliane».

Tra i 19 impianti che da qui a fine 2013 dovrebbero essere presenti sul territorio siciliano, sono previsti sia ampliamenti di

quelli esistenti sia strutture da creare "ex novo". In modo tale che, una volta completato il programma, la Sicilia possa

avere una distribuzione più omogenea degli impianti ed al contempo ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica.

I nuovi impianti sono stati classificati in due categorie: a breve termine (entro il 31 dicembre 2012) ed a medio termine
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(entro il 31 dicembre 2013). Nella prima tranche rientrano le opere che verranno realizzate a Ravanusa (Agrigento), Gela

(Clatanissetta), Bisacquino, Castelbuono, Terrasini, Tremonzelli (Palermo), San Cataldo (Caltanissetta), Paternò,

Grammichele (Catania), Capo d'Orlando (Messina), Noto (Siracusa), Castelvetrano (Trapani), Ragusa e Vittoria (Rg). In

una seconda fase verrà ulteriormente aumentata la capacità dell'impianto di Grammichele e di quello del Dittaino, inoltre

saranno disponibili nuove strutture a Casteltermini (Agrigento), Siracusa e Messina.

In totale, dunque, la frazione umida che si potrebbe destinare a compostaggio passerebbe dalle attuali 331 mila tonnellate

all'anno a quasi 517 mila tonnellate. Ovvero si riuscirebbe a differenziare il 65% del totale dei rifiuti attualmente prodotti

nell'Isola.

Adesso, il prossimo "step" dell'Ufficio del commissario delegato dei rifiuti sarà quello di migliorare i sistemi di raccolta,

aiutando tutti quei soggetti che rientrano nel ciclo dei rifiuti. «È di prossima emanazione - ha annunciato il soggetto

attuatore, l'ingegnere Domenico Michelon - il programma per l'incremento della raccolta differenziata. Tra un mese

contiamo di dare il via ad una serie di interventi mirati al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Utilizzando sempre le

somme messe a diposizione dell'ordinanza di Protezione civile, acquisteremo autocompattatori di ultima generazione,

cassoni moderni, strumenti per la raccolta da destinare ad esempio alle utenze commerciali». Quindi l'ingegner Michelon

ha aggiunto: «Alcuni esempi virtuosi, come quello dell'Ato Ct3 che ha toccato punte di raccolta differenziata pari al 70%,

ci fanno ben sperare. Soltanto separando la frazione umida, la raccolta differenziata arriverebbe immediatamente al 30%.

Se poi ci aggiungiamo anche carta, cartone e vetro arriveremo al 50%. Ed è questo l'obiettivo che vogliamo centrare entro

il 2013. Adesso - ha concluso Michelon - è necessario che le grandi città facciano un salto di qualità, perché finora a

raggiungere percentuali di differenziata più elevata sono stati i piccoli centri».

21/09/2011
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S. Teresa, allerta meteo

ordinanza del sindaco 

«Vietato soggiornare

nei locali interrati» 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

s. teresa, CORSO regina Margherita S. Teresa. «Divieto assoluto di soggiornare» nei locali interrati, seminterrati e al

piano terra «fino al perdurare dei fenomeni temporaleschi» nella zona compresa tra i numeri civici che vanno dal 167 al

175 e dal 152 al 156 della centrale via Regina Margherita, la Statale 114.

Il provvedimento è stato adottato dal sindaco, Alberto Morabito, in seguito all'avviso diramato dal Dipartimento nazionale

della Protezione civile sulle avverse condizioni meteo, con il quale si annunciavano precipitazioni diffuse e persistenti a

carattere di rovescio e temporalesche di forte intensità. «Vista la grave situazione di pericolo legata al dissesto

idrogeologico a seguito delle alluvioni dello scorso anno, già denunziate dai proprietari degli immobili di via Regina

Margherita, adiacenti ad un canalone di scolo - spiega il sindaco - ho ritenuto necessario adottare preventivamente

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, nelle more che si

provveda in via definitiva alla messa in sicurezza del sito».

In merito esiste già un progetto, regolarmente approvato dall'amministrazione. Copia dell'ordinanza è stata inviata al

Prefetto e alla Protezione civile. 

C.Casp.

21/09/2011
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Palazzo Lo Jacono. Prima la messa in sicurezza del sito, poi toccherà alla rimozione delle macerie 

La Procura ha dissequestrato l'area 

 Mercoledì 21 Settembre 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

la foto in alto è di ieri: dopo cinque mesi tutto è come quella mattina del 25 aprile scorso f.d.m.) A quasi cinque mesi di

distanza, l'area teatro del crollo di palazzo Lo Jacono-Maraventano, il nobiliare immobile sbriciolatosi lo scorso 25 aprile

in via San Vincenzo, è stata dissequestrata. A firmare il provvedimento ieri mattina sono stati i sostituti procuratori,

titolari dei fascicoli di inchiesta, Santo Fornasier ed Arianna Ciavattini del tribunale di Agrigento.

Adesso, l'amministrazione comunale potrà cominciare a rimuovere le macerie, mettendo in sicurezza, prima di tutto, le

pareti rimaste pericolosamente in piedi. Coloro i quali infatti pensano che le ruspe del Comune già da questa mattina

romberanno ai piedi delle macerie per raccoglierle si sbagliano. Prima di questo evento atteso da mesi infatti, lo stesso

Comune, con il supporto concreto dei vigili del fuoco, della Protezione civile e della ditta incaricata dovrà mettere in

sicurezza l'intera area dissequestrata solo ieri. Togliendo subito le macerie infatti, si rischierebbe di far crollare quelle

parti di palazzi che poggiano sulla montagna di detriti. Una sorta di effetto domino di cui ovviamente non se ne avverte il

bisogno. E non è tutto. La Procura intende effettuare un sopralluogo tra le pietre sbriciolatesi, nel contesto delle indagini

per risalire alle cause del crollo. 

Perché qualcuno, un colpevole di questo disastro, in via Mazzini - sede della Procura - lo vogliono scovare. Sempre nelle

scorse ore o entro questa mattina, sempre dalla Procura è arrivato o arriverà il nulla osta al progetto presentato dal

Comune e dagli enti preposti, appunto di messa in sicurezza del sito. La faccenda dunque sembra sul punto di imboccare

la strada in discesa che tanti auspicano da 5 mesi. In attesa che finalmente si cominci a operare per ridare dignità e

vivibilità al sito scempiato lo scorso 25 aprile, uno dei più «caldi» residenti della zona, Benito Macchiarola si scaglia con

veemenza contro le affermazioni rilasciate dal sindaco Zambuto, invitandolo in calce a una nota stampa a «dedicarsi ad

altro che non sia l'amministrazione di un comune o la politica. 

Di certo saprà eccellere in qualsiasi altro campo», ha concludo un «incazzato» Macchiarola. Un «sentimento» che tutti

vivono sulla loro pelle dalle parti delle macerie.

21/09/2011
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L'Unione Sarda di Giovedì 22 Settembre 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione PC)  

Provincia Medio Camp (Pagina 24 - Edizione PC) 

PROVINCIA. Da presentare entro il 21 ottobre  

Richieste dei giovani

per il servizio civile   

I giovani interessati alla selezione per il servizio civile e che vogliono essere inseriti nel progetto "Ti salvo così",

elaborato dal servizio Protezione civile della Provincia del Medio Campidano, devono presentare la domanda entro il 21

ottobre. Saranno scelti undici volontari, che per un anno saranno impegnati nel controllo delle aree a rischio del territorio

provinciale e chiamati a partecipare alle attività di protezione civile.

«È un'importante occasione di crescita per i nostri giovani», commenta il presidente della Provincia, Fulvio Tocco, «che

potranno essere inseriti nella struttura di Protezione civile e fornire il proprio aiuto al nostro territorio».

Gli interessati dovranno presentare la domanda, compilata secondo gli allegati del bando nazionale scaricabile dal sito

dell'ufficio nazionale per il servizio civile www.serviziocivile.it, direttamente alla Provincia del Medio Campidano. La

richiesta dev'essere consegnata all'ufficio Protocollo, in via Paganini 22 a Sanluri, entro le 14 del 21 ottobre. Per ogni

informazione si potrà contattare l'ufficio provinciale di riferimento, ai numeri di telefono 070.9356741 - 742. (g. p. p.)    
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L'Unione Sarda di Giovedì 22 Settembre 2011 

Cronaca Italiana (- Edizione CA)  

Cronaca Italiana (Pagina 11 - Edizione CA) 

Perugia  

Bertolaso, difesa

davanti al gup   

PERUGIA Guido Bertolaso lo dice con la voce che sembra per un attimo incrinata dall'emozione: «Sono venuto a

combattere non solo per la mia dignità, ma anche in nome e per conto di tutti quelli che lavorano per la protezione civile».

Parla con i giornalisti poco dopo essersi difeso per circa un'ora davanti al gup di Perugia che dovrà decidere se rinviare a

giudizio o prosciogliere lui e la presunta «cricca» degli appalti per i Grandi eventi. Non si limita però a ribadire di avere

«demolito completamente» le accuse nei suoi confronti ma rivendica che nessuno può dire di avergli offerto anche solo un

caffè. «Io sono una persona seria» sottolinea. E Bertolaso ricorda che nella stessa indagine che riguarda Giampaolo

Tarantini la procura ha detto che lui non c'entra niente.    
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