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Cronaca | Agrigento | 22 Dic 2011 | 11:46  

Firmato il contratto con le associazioni di volontariato  

  

   

    

E' stato sottoscritto ieri pomeriggio, nella sala convegni "Silvia Pellegrino" della Provincia, il contratto tra la Provincia

regionale di Agrigento e le organizzazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile. Tale contratto è

necessario per far fronte, dal punto di vista operativo, alle varie situazioni di emergenza o di attenzione, per esempio nelle

attività antincendio, intese come segnalazione e prevenzione di incendi dolosi e non, con immediata comunicazione agli

organismi incaricati di estinguere questi pericoli (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale), e nella segnalazioni di emergenze

legate a situazioni di rischio individuate dall'Amministrazione lungo le strade provinciali, specialmente in condizioni

meteorologiche critiche che potrebbero dar luogo a frane, smottamenti e altri eventi. In particolare queste ultime attività si

svolgeranno a supporto dei cantonieri e dei tecnici del Settore Viabilità.

I contenuti del contratto sono stati illustrati dal funzionario tecnico responsabile del servizio di Protezione Civile della

Provincia, Marzio Tuttolomondo, che ha ribadito la volontà della Provincia di valorizzare le attività del volontariato sul

territorio e al tempo stesso di migliorare o di attivare alcuni servizi anche attraverso forme di reperibilità. Inoltre è stata

confermata la volontà dell'amministrazione di arricchire il programma di formazione per i volontari: nuovi corsi infatti

saranno avviati a partire dal mese di febbraio, in continuità con quelli in corso di svolgimento. Il contratto rispetta le

disposizioni contenute dall'articolo 6, comma 1 della legge 225 del 1992 che regola l'attuazione delle attività di protezione

civile. La riunione è stata indetta dal presidente Eugenio D'Orsi e dal Vicepresidente e Assessore Provinciale alla

Protezione Civile Paolo Ferrara nell'ambito di una maggiore attenzione verso tutte le possibile emergenze sul territorio. A

sottoscrivere il contratto con la Provincia Regionale sono state tutte le associazioni iscritte al Registro Regionale di

Protezione Civile.
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Via Carbonara a rischio Petizione con 400 firme 

Non si ferma la crociata di chi ormai da anni denuncia la mancanza di adeguate vie di fuga per gli abitanti e soprattutto di

accesso per i mezzi di soccorso che mette a rischio le case di via Carbonara, nelle vicinanze degli attuali approdi

d'emergenza. Il dirompente avanzamento dell'erosione marina nell'ultimo decennio ha accentuato la necessità di risolvere

il problema. Di qui le continue interrogazioni del consigliere del 1. Quartiere Domenico Allone, rilanciate in Consiglio

comunale dall'esponente del Pd, Felice Calabrò. E adesso arriva una lettera a Prefettura, Procura, Comune e Protezione

civile, corredata da 400 firme. 

«Le condizioni di via Carbonara a Tremestieri rappresentano una fonte di pericolo per la pubblica incolumità in caso di

piogge o mareggiate. Un sottopasso ferroviario rappresenta l'unica via di fuga per le famiglie dei residenti, che

rimarrebbero bloccate in caso di ostruzione della medesima arteria. Ambulanze e mezzi pesanti, compreso quello dei

vigili del fuoco &#x2013; ricordano &#x2013; non possono transitare perché il livello del ponte è troppo basso rendendo

impraticabili eventuali operazioni di soccorso alla popolazione. Le condizioni dell'abitato sono state compromesse

ulteriormente dal crollo del muro di contenimento della spiaggia, e pertanto le case sono esposte al rischio delle

mareggiate». 

Da qui, in tre punti, la richiesta indirizzata al prefetto Alecci, alla Procura della Repubblica, al dirigente della Protezione

civile regionale Lo Monaco e al sindaco di Messina, Buzzanca. «A fronte delle risposte dell'Amministrazione comunale

&#x2013; premettono &#x2013; che si è dichiarata impossibilitata ad intervenire, addebitando la competenza esclusiva

alle Ferrovie dello Stato, che hanno dato al Comune (competente negli interventi a garanzia della sicurezza dei cittadini)

la disponibilità a concedere l'allargamento del sottopassaggio; Dopo il sopralluogo dei funzionari della Protezione civile

che hanno certificato la situazione di pericolo rappresentata da un unico accesso alto 2 metri e 70, e largo 2 e mezzo; 

Rispetto ad una situazione inalterata senza che nessun soggetto istituzionale abbia ritenuto di dovere intervenire, i 400

firmatari chiedono alle autorità di «provvedere, ognuno per la parte di propria competenza, a verificare eventuali anomalie

e responsabilità alla base del grave pregiudizio esistente per l'incolumità dei cittadini, attivando tutte le procedure

necessarie per la soluzione della questione».(a.t.) ÄÊ¾��
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Ancora disagi a Vaccarella Flagellato il lungomare 

Milazzo Flagellato il lungomare di Vaccarella dal maltempo delle ultime due giornate e preoccupazioni in alcune zone

che sono a rischio idrogeologico nello stesso quartiere. È il caso degli alloggi popolari risalenti al 1950 confinanti con

terrapieni collinosi abbandonati, dove vivono circa 33 famiglie. Tali alloggi &#x2013; spiega il consigliere Damiano

Maisano &#x2013; sono situati a pochi metri dai terrapieni collinosi e dopo il nubifragio del 22 novembre scorso si sono

formate delle piccole zone franose che preoccupano i residenti della zona. Considerato che il Comune di Milazzo è

proprietario di diversi alloggi popolari in quella strada, si chiede di conoscere la proprietà dei terrapieni collinosi

abbandonati; di dare mandato a degli esperti del settore per stabilire se dette case popolari sono a rischio idrogeologico ed

eventualmente mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire un possibile effetto devastante di una frana sulle

strutture abitative descritte ed di far bonificare tutti i terrapieni abbandonati circostanti alle unità abitative». 
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Altri tre sgomberi ieri a Calvaruso 

Antonino Stramandino 

VILLAFRANCA TIRRENA 

Sale il numero degli sfollati a Calvaruso. Altre tre ordinanze di sgombero sono state emesse nelle ultime ore dal sindaco

Piero La Tona per altrettante famiglie residenti nelle vie Mezzasalma e Protonotaro, a seguito di un nuovo sopralluogo

effettuato dalle autorità comunali insieme ai geologi della Protezione Civile sui moti franosi prodotti dall'alluvione di un

mese fa. 

Quarantotto persone in tutto, di cui 30 ospitate al "Parco degli Ulivi" (le altre 18 hanno trovato una sistemazione

autonoma), appartenenti a 16 nuclei familiari, passeranno dunque il Natale fuori casa, in attesa dell'esecuzione degli

interventi di somma urgenza che tardano ad arrivare. «Nonostante siano passate più di due settimane dalla nostra

consegna &#x2013; spiega l'assessore Giuseppe Cavallaro &#x2013;, pare che le perizie siano ancora a Messina e

debbano essere trasmesse alla Protezione Civile regionale per l'autorizzazione. Si deve sbloccare l'empasse in modo da

venire incontro alle richieste della popolazione e, soprattutto, degli sfollati». L'ultima stima elaborata dal Comune parla di

oltre 40 milioni di euro (tra questi quelli relativi ad infrastrutture, beni pubblici e privati e le necessarie opere di

mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico). 

"Solo" 5 milioni serviranno ad eliminare la causa degli allagamenti in piazza Pace e vie limitrofe originatisi in contrada

Fiorentino. Infine, prosegue la ricerca di appartamenti arredati in locazione per farvi alloggiare gli sfollati: chi ne ha uno

disponibile può telefonare al Comune, allo 090/3310261 e al 3497334212. 
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PAVONE 

Approvate le convenzioni su monitoraggi e polizia locale 

PAVONE Il consiglio comunale ha approvato a larga maggioranza la bozza di convenzione per la gestione in forma

associata delle situazioni di allerta e per la manutenzione delle opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo

idraulico di Ivrea, quella per il servizio associato di Protezione civile, la convenzione con il Comune di Loranzè per la

gestione associata delle funzioni di polizia locale. Nell�aula consiliare non è stata neppure sfiorata l�ipotesi formulata dalla

minoranza del consiglio comunale di Romano di proporre la candidatura al ruolo di capofila del Comune di Romano,

peraltro respinta dall�esecutivo di Oscarino Ferrero. Alla fine del 2008, il Comune di Romano, guidato dall�allora sindaco

Antonio Conto - oggi in minoranza - aveva chiesto ed ottenuto il recesso dal gruppo di Protezione civile Medio Chiusella,

dove Romano era stato poi reintegrato dal gennaio 2010 su richiesta del sindaco Oscarino Ferrero alla collega Maria

Aprile. Il consiglio comunale ha approvato una serie di variazioni al bilancio preventivo 2011, dopo aver ascoltato alcune

comunicazioni del sindaco. Maria Aprile ha annunciato al consiglio la nomina di Cloe Garetto, neo sindaco dei ragazzi,

eletta insieme ai dieci consiglieri comunali dai giovani della scuola primaria e secondaria di primo grado di Pavone. Il

sindaco ha inoltre spiegato all�aula di non aver potuto applicare l�aumento del 10% della Tarsu per il 2011 al centro

commerciale �Il Pavone�, in quanto le utenze sono già gravate di una tariffa che supera di circa due terzi quella degli altri

commercianti del contesto urbano. Maria Aprile ha quindi annunciato l�apertura di una nuova fonte di acqua pubblica,

gestita da Acqualife in borgata Dossi, ed in conclusione di seduta ha formulato all�assemblea gli auguri di buone feste.

(s.ro.)
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Parcheggiata, forse dimenticata o abbandonata dalla protezione civile 

 Giovedì 22 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 a. s.) L'auto della foto è diventata una specie di attrazione per molti cittadini carlentinesi. Con tutta evidenza si tratta di

uno dei tanti mezzi in dotazione al locale comparto della Protezione civile. La vettura staziona ormai da tempo nel luogo

in cui è stata fotografata a ridosso dell'area dove si svolge il mercato settimanale. Da qui un crescendo di commenti salaci:

c'è chi ipotizza che si tratti di una sorta di monumento del Comune, chi invece afferma che si sia deciso di fare

invecchiare il mezzo, come un buon vino, per trasformarlo in un'auto d'epoca. Altri ancora pensano che si voglia

collaudare la robustezza della carrozzeria. Oppure che si tratti un esempio piuttosto originale di abbellimento urbano.

Come che sia, ci si chiede che senso abbia lasciare marcire all'aperto un mezzo, che dovrebbe essere pronto a funzionare

in caso di emergenza e per il quale forse si paga anche l'assicurazione.

22/12/2011
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Elisuperficie: decolla il progetto Roccalumera. 

Aggiudicate le gare per lo studio geologico, topografico e la progettazione esecutiva 

 Giovedì 22 Dicembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Gianni Miasi nell´area destinata ad elipista Roccalumera. Aggiudicate in via definitiva le gare informali relative

all'affidamento dei servizi di indagini e studio geologico, topografico e progettazione esecutiva per la realizzazione

dell'elisuperficie. Il lavoro è stato assegnato al geologo Carmelo Di Nuzzo e all'architetto Angelina Maria Muscolino,

rispettivamente per l'importo di 3.400 euro al netto del ribasso offerto del 15% e per l'importo di 45.821 euro al netto del

ribasso del 6,10%.

L'importo complessivo dell'opera, che sorgerà in contrada Carrubbara, ammonta a 492mila euro, di cui 302mila per lavori

a base d'asta, 10mila per oneri di sicurezza, 54.454 per costo di manodopera e 124mila 603 euro per somme a

disposizione.

Alla costruzione dell'elipista, che funzionerà 24 ore su 24, si farà fronte con il contributo di 400mila euro finanziati dal

Dipartimento regionale di Protezione civile. I rimanenti 92mila euro sono stati recuperati mediante l'assunzione di un

mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti, come già deliberato dal Consiglio comunale il 14 luglio scorso. Prestito

peraltro già inserito nel Bilancio di previsione per l'anno in corso. L'elisuperficie sarà costruita nell'ambito del programma

regionale delle infrastrutture eliportuali. L'area è stata individuata a monte del centro abitato di Roccalumera, nella zona

adiacente il cimitero. Il Dipartimento regionale della Protezione civile aveva dato comunicazione lo scorso 29 luglio che

la Commissione di valutazione di ammissibilità delle istanze aveva trasmesso il verbale della seduta tenutasi tre giorni

prima con il quale si sanciva l'ammissione del progetto dell'elisuperficie del Comune di Roccalumera. Nell'elenco di

priorità degli elaborati ammessi a finanziamento, quello roccalumerese occupa il quarantacinquesimo posto.

Il sindaco, Gianni Miasi, parla di «un'opera di grande rilevanza sociale innanzitutto per il Comune di Roccalumera, ma

non solo. L'elipista è destinata a servire un ampio bacino di utenza che comprende diversi paesi del territorio jonico».

Carmelo Caspanello

22/12/2011
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A Saponara, un mese dopo la tragedia 

 Giovedì 22 Dicembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Otto comuni su 10 a rischio idrogeologico

Sono 6.633 i 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 l'immagine di un'Italia che frana quella fotografata dal rapporto "Ecosistema

rischio 2011" fatto da Legambiente in collaborazione con la Protezione civile. E proprio il capo della Protezione civile

Franco Gabrielli offre una stima di «2 miliardi di euro», ancora «in fase di calcolo», dei costi per i danni causati dalle

«ultime alluvioni da febbraio a oggi», a partire dalle Marche fino a Saponara, soltanto per gli interventi immediati. E se

l'82% delle amministrazioni del nostro Paese hanno a che fare con questo problema, ci sono ben 5 regioni in cui la

minaccia riguarda il 100% del territorio: Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta, oltre alla provincia

autonoma di Trento (Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana al 98%). E comunque il resto d'Italia non scende al di sotto

del 56% .

22/12/2011
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ieri Emergenza maltempo a epipoli, con allagamenti e crolli 

 Giovedì 22 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 I. D. B. ) Emergenza maltempo al villaggio Miano. Anche ieri, come accade ormai in occasione di ogni precipitazione

piovosa, è scattato l'allarme nel rione Epipoli. I residenti hanno dovuto fare i conti con strade allagate e vicoli

impraticabili, come denuncia il consigliere comunale di Grande Sud, Alberto Palestro. I maggiori disagi si sono verificati,

come sempre, nelle vie Nebrodi, dove è stato sfiorato un serio incidente stradale, e nelle strade adiacenti alla centrale via

Epipoli. «Una vicenda che denunciamo da anni - dice Palestro - ma che rimane insoluta. Proprio per affrontare la

questione con i tecnici, e trovare soluzioni opportune, ho proposto un ordine del giorno in Consiglio comunale sul rischio

idrogeologico per discutere le problematiche con la Protezione civile». Gli allagamenti riguardano anche altri quartieri

della città come Tivoli, in periferia. Come auspica Palestro, è necessario redigere progetti per la realizzazione di opere, in

maniera da poter accedere ai bandi regionali ed europei.

22/12/2011
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Ingv, si dimette il presidente Giardini

interim a Gresta dell'Università etnea 

 Giovedì 22 Dicembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Alfio Di Marco

Catania. «Mi spiace proprio, ma sono stato costretto a rassegnare le mie dimissioni dalla presidenza dell'ente»: con queste

lapidarie parole Domenico Giardini, numero uno dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dallo scorso 12 agosto,

ha annunciato ai colleghi del consiglio di amministrazione dell'Ingv la decisione di rinunciare all'incarico. Giardini, 53

anni, di Bologna, è professore in Sismologia e Geodinamica al Politecnico Federale di Zurigo (Ethz) dal 1997 e per 14

anni, fino alla nomina all'Ingv, è stato direttore del Servizio Sismico Svizzero (Sed). È considerato uno dei sismologi più

autorevoli al mondo.

«Purtroppo, per quanto mi riguarda - spiega lo stesso Giardini al telefono - non si è riusciti a trovare un punto d'incontro

fra la normativa elvetica e quella italiana. Io ho un contratto di lavoro in Svizzera, dove vive la mia famiglia e dove i miei

ragazzi vanno a scuola. Avevo chiesto d'essere distaccato 4 anni in Italia per l'incarico all'Ingv. Dopo una trafila di 4 mesi,

purtroppo, non siamo riusciti a risolvere il problema e adesso devo rientrare a Zurigo».

«Vorrei sottolineare - conclude Giardini - che l'Ingv è e resta uno degli enti di ricerca più qualificati del mondo e il suo

futuro sta molto a cuore al governo. Proprio stamattina (ieri, ndr) abbiamo tracciato le linee guida per il 2012. Non c'è

alcuna crisi istituzionale. Il riordino è stato completato, rinnovata l'intesa con la Protezione civile, e ora ci si sta

adoperando pure per trovare una soluzione per i 450 precari che affiancano gli 800 dipendenti. Il Paese non cade a pezzi

perché manca un solo uomo… L'agenda di stabilità c'è; non appena le mie dimissioni saranno accolte, sarà il cda a portare

avanti il lavoro, con l'interim della presidenza al membro più anziano, il prof. Stefano Gresta dell'Università di Catania

che, tra l'altro, ad agosto era tra i cinque papabili alla presidenza dell'ente. Successivamente, sarà il ministro Profumo a

nominare il nuovo presidente».

Il professor Giardini per risolvere il problema aveva provato, invano, a ottenere una cattedra alla Sapienza di Roma.

Preoccupati i sindacati: Domenico Pantaleo, segretario Flc-Cgil, sottolinea la «gravissima crisi di uno dei più prestigiosi

enti di ricerca del Paese, con 450 precari senza possibilità di nuove assunzioni rischia il collasso».

22/12/2011
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L'Unione Sarda di Venerdì 23 Dicembre 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione NU)  

Provincia di Nuoro (Pagina 22 - Edizione NU) 

Fondi anche dalla Provincia  

Volontari mobilitati

a Orgosolo

contro neve e gelo   

 

 Vedi la foto  Una sinergia che va avanti da mesi in occasione di emergenze ed eventi minori. Grazie alla collaborazione

tra i volontari di Orgosolo dell'Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) settore Protezione civile, e

l'amministrazione comunale guidata da Dionigi Deledda può contare su un valido apporto operativo. Per il secondo anno

consecutivo il paese potrà far fronte con mezzi propri a nevicate e gelo. Un Land rover 110 con dispositivo spazzaneve,

più uno spargisale in grado di arrivare fin nelle viuzze più impervie ma soprattutto mettere in sicurezza scuole, uffici,

entrate di esercizi commerciali e abitazioni private, strade principali, scongiurando blocchi della circolazione e, nei casi

più gravi, incidenti.

MEZZI REGIONALI Una dotazione messa a disposizione dalla Regione, riservata ai centri dell'Isola più problematici

per conformazione del territorio e altitudine, e che a Orgosolo è possibile gestire proprio grazie alla presenza di un gruppo

affiatato di giovani addestrati: «Ringrazio il responsabile Anpas Lucio Soddu e la sua squadra - premette Dionigi Deledda

- perché proprio in virtù della loro presenza e delle competenze specifiche che mettono al servizio della comunità, ci

siamo sentiti in condizioni di poter richiedere con tranquillità questa strumentazione. Non basta averla, se poi non c'è

nessuno che la sappia utilizzare con perizia». Questi veicoli specializzati andranno a servire un'estensione territoriale di

circa 23 mila ettari, Supramonte compreso.

LA PROVINCIA Intanto anche l'amministrazione provinciale, pur contestando la Regione, fa la sua parte. La Giunta nei

giorni scorsi ha infatti approvato una modifica al bilancio 2011 inserendo per centomila euro da destinare alle associazioni

di Protezione civile. «Il 2012 - si legge in una nota - impegnerà la Provincia di Nuoro a portare avanti tutti gli interventi

necessari a garantire l'organizzazione e l'attività del Sistema di Protezione civile confermando, allo stesso tempo,

l'intenzione di portare avanti un confronto anche duro con la Regione che continua ad ignorare la richiesta delle Province

di discutere ad un tavolo tutte le gravi problematiche esistenti, cominciando dal mancato utilizzo di dieci milioni di euro

fermi da anni».

Francesca Gungui    
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