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Tweet

Era passata da due secondi la mezzanotte, quando una scossa di terremoto ha svegliato e allarmato gran parte degli

abitanti dei centri dei Nebrodi in provincia di Messina. La scossa, di magnitudo 4,1 è stata registrata alle 00.02 di questa

notte. L'epicentro, secondo l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stato a sette chilometri di profondità, fra

Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, Brolo, Capo d'Orlando, Sinagra, Ficarra, Castell'Umberto, Frazzanò, Longi, Galati

Mamertino, Gioiosa Marea, San Fratello, Tortorici e Sant'Agata di Militello. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.

Chi dormiva si è riversato per le strade con pigiami e ciabatte. La scossa, di tipo ondulatorio, è stata accompagnata da un

forte boato. 

Ieri un'altra scossa di terremoto, di magnitudo 2, invece, era stata registrata alle 14:11 nella zona tra il golfo di Patti e

Milazzo, sempre in provincia di Messina.

 Maria Chiara Ferraù

 24 / 06 / 2011
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CAPRERA 

 

LA MADDALENA. «Metti in mostra il tuo amico a quattro zampe». Con questo slogan inizierà domenica 3 luglio a la

Conigliera (Caprera) la sfilata e l'esibizione di diverse categorie di cani. A organizzarla è l'Enpa (Ente nazionale

protezione animali), sezione della Maddalena, che per la prima volta organizza una manifestazione dedicata ai cani.

Il programma prevede alle 9,30 l'apertura e le iscrizioni, alle 10 prima esibizione agility dog; alle 11 inizio della sfilata e

alle 13 pranzo (panini con salsiccia, pizze, birra, vino ed acqua). Dopo circa due ore, alle 14,30, seguirà la seconda

esibizione agility dog. Alle 15,30 nuova sfilata, quindi la premiazione.

Il ricavato sarà utilizzato per scopi benefici a favore degli animali. Le iscrizioni si possono effettuare presso l'utofficina.it,

via la Fornace 9/11; La Gatta: articoli per animali, via Aldo Moro; Brundu Luigi giardinaggio, via B. Cellini (Moneta). Si

ringraziano il Comune, il Parco, la protezione civile e le attività commerciali che hanno sponsorizzato l'iniziativa. (a.n.)
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- Fatto del giorno

Bonifiche, il Tar richiama la Protezione civile «Niente più segreti sul G8» 

Accolta la richiesta di accesso agli atti amministrativi Il dipartimento dovrà mostrare tutte le carte entro 30 giorni 

Rifiuti fantasma e risanamenti lasciati a metà 

LA MADDALENA. Niente più segreti: il Tar del Lazio ordina alla Protezione civile di rendere pubblico tutto il
materiale sulle bonifiche lungo i moli dell'ex arsenale. È una vittoria personale del consigliere regionale Claudia
Zuncheddu (gruppo Sel-Comunisti-Indipendentisti): come componente della commissione per l'Ambiente aveva
fatto richiesta d'accesso agli atti amministrativi.
 Mesi fa quegli atti erano stati all'inizio in parte negati con il sistema del “silenzio”, equivalente sul piano procedurale a un

secco no. Ma ora la sentenza costituisce, indirettamente, un sostegno in più per il magistrato che indaga sul risanamento

mancato nel mare dinanzi al Main Conference, il sostituto procuratore di Tempio Riccardo Rossi.

Da oggi dovrebbe così essere possibile riempiere i buchi informativi. Per via dei top secret imposti in passato

dall'organizzazione del G8, infatti, la struttura guidata dal commissario governativo Bertolaso era sempre stata avara di

notizie. Adesso il velo di riservatezza dovrà cadere.

Grazie alla sentenza del tribunale del Lazio, che di fatto chiama in causa la presidenza del Consiglio, si aprono nuovi

scenari. Forse si capiranno meglio le ipotesi di corruzione, la lievitazione dei costi, i subappalti dei subappalti (sino a 30 le

società coinvolte), le conseguenze ambientali. E apparirà più chiara un'altra serie di questioni scottanti. Intanto, quali sono

state le discariche realmente usate dalle imprese incaricate di queste operazioni dalla Struttura di missione. Poi, le strade

seguite nella eliminazione dei rifiuti. Infine, le quantità di scorie effettivamente distrutte e quelle rimaste in quel tratto di

arcipelago. Dalle carte consegnate sinora ai rappresentanti delle diverse istituzioni che a vario titolo indagano sulla

faccenda è infatti emerso un quadro contraddittorio. Con numeri e dati diversi forniti alla Provincia Olbia-Tempio,

all'Arpas, al ministero dell'Ambiente, al Parlamento dalla Struttura di missione.

Finalmente, a distanza di tre anni, sarà possibile conoscere qualche brandello di verità in più sul risanamento lasciato a

metà. Anche perché in questa vicenda si parla di veleni tra i più pericolosi: idrocarburi, arsenico, mercurio, metalli

pesanti, amianto. Persino in tempi di Cricche e sistemi gelatinosi considerare il problema risolto, senza inquinamenti in

altre aree della Sardegna (si è spesso parlato della Nurra) e senza infiltrazioni di materiali nocivi nelle falde, farebbe tirare

un sospiro di sollievo.

L'inchiesta penale a carico di Balducci, Anemone, De Santis, Della Giovampaola e dei loro presunti soci in affari illeciti

ha infatti evidenziato almeno un punto fermo. La gran parte delle notizie fornite dai dirigenti impegnati nelle bonifiche è

apparsa parziale, inesatta, non veritiera. Le incongruenze sullo smaltimento delle scorie, messe in rilievo da politici del

centrosinistra e dagli ambientalisti, si sono invece rivelate molto precise, circostanziate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Prima Pagina

Il Tar: «Non più segreti sul G8» 

La Maddalena, la Protezione civile dovrà svelare dove sono le scorie 

LA MADDALENA. Il Tar del Lazio intima alla Protezione civile di rendere pubblico tutto il materiale sulle bonifiche

nell'ex arsenale. È una vittoria di Claudia Zuncheddu, che aveva fatto richiesta d'accesso agli atti. Ma, in modo meno

diretto, lo è anche dei politici e degli ambientalisti che si sono battuti per fare chiarezza sul risanamento. «Non so se in 30

giorni ci forniranno tutto ciò che chiediamo - ha commentato il consigliere regionale - Penso però che sapremo come si

sono regolati per noleggiare le navi destinate al trasporto delle scorie, su che rotte hanno viaggiato e quali erano le

destinazioni». Insomma, cadono molti segreti legati ad appalti e presunti traffici.

P. G. PINNA a pagina 2
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Niscemi 

Campo scuola della Prociv

per bambini fino a 13 anni 

 Giovedì 23 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. Intensa l'attività dei volontari della Prociv-Anpas, associazione di Protezione civile e di volontariato sanitario

presieduta da Rosario Ristagno, il quale è anche coordinatore provinciale delle pubbliche assistenze. Ristagno insieme al

volontario Salvatore Giarrizzo, hanno frequentato a Roma presso la sede del Dipartimento nazionale di Protezione civile,

un corso di alta formazione tecnica e pratica relativo alla promozione di un "Progetto di diffusione della cultura di

Protezione civile". 

La partecipazione al corso a Roma, ha avuto per i due volontari niscemesi della Prociv-Anpas la finalità di una

specializzazione e di un aggiornamento dei quadri dirigenziali delle associazioni di Protezione civile al fine di qualificare

i nuovi volontari che intendono intraprendere un percorso nel servizio di protezione civile. Rosario Ristagno e Salvatore

Giarrizzo sono tornati da Roma con un nuovo bagaglio professionale.

Intanto la Prociv-Anpas di Niscemi, sta predisponendo senza risparmio di energie l'organizzazione del prossimo "Campo

scuola" per ragazzini dagli 8 ai 13 anni di età della città che desidereranno vivere un'esperienza educativa e gioiosa di

Protezione civile. Il "Campo scuola" di Protezione civile, riservato ad un massimo di 30 bambini, si terrà in città dal 22 al

27 Agosto prossimo. I genitori che desiderano fare partecipare i figli al suddetto "Campo scuola", potranno rivolgersi

presso la sede della Prociv-Anpas sita in via Salvatore Noto, allo stesso presidente Rosario Ristagno.

A. D.

23/06/2011
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priolo 

Il Cipa: «La zona industriale è cambiata

controllo dell'aria a reti interconnesse

e produzioni pericolose abbandonate» 

 Giovedì 23 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Priolo. «Le reti di rilevamento del Cipa, della Provincia e dell'Enel, per il monitoraggio ambientale nella zona del

petrolchimico, operano con un sistema interconnesso in modo tale che, in tempo reale, si hanno i dati delle varie

centraline». A puntualizzarlo è Agatino Gambadoro, direttore del Cipa (Consorzio industriale per la protezione

dell'ambiente). Gambadoro è intervenuto in merito al rapporto della Protezione civile 2009, che, invece, asseriva il

contrario. «Altro che tempi lunghi - dice il direttore del Cipa. - Basta che uno di coloro che hanno stilato questo rapporto

venga a visitare il nostro laboratorio e potrà constatare come i dati di tutte le centraline di rilevamento, ubicate sul

territorio, vengono elaborati minutamente». 

Anche il segretario provinciale dell'Uilcem Emanuele Sorrentino è intervenuto su questo rapporto della Protezione civile,

facendo rilevare che è superato. «Molti prodotti - afferma Sorrentino - che facevano parte del ciclo produttivo, ormai non

sono presenti. L'ammoniaca, l'acido fluoridrico, l'acido fosforico, il cloro, il mercurio non sono più prodotti nel

petrolchimico. Qualcuno di questi prodotti è presente soltanto in minima quantità, tale da non costituire nessun pericolo». 

Inoltre Emanuele Sorrentino fa rilevare che quanto viene specificato nel rapporto della Protezione civile è stato superato

con il Pee (Piano di emergenza esterna) che di recente è stato elaborato dalla prefettura. Negli ultimi tempi, infatti, lo

scenario topografico della zona industriale è abbastanza mutato. Infatti diversi impianti sono stati dismessi (cloro-soda,

poliuretani, polioli), e ne sono sorti altri (produzione idrogeno, benzine desolforate) i cui impianti hanno ottenuto, proprio

qualche mese fa l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale).

E ancora: nella zona di contrada Spalla, che è ubicata a ridosso della zona del petrolchimico, sono sorti diversi centri

commerciali, che giornalmente sono frequentati da migliaia di cittadini. Da qui è sorta la necessità e l'urgenza di

aggiornare il Pee che nella sua elaborazione tiene in considerazione la posizione geografica degli stabilimenti industriali

ed il loro inquadramento territoriale. Sono state inoltre predisposte le vie di fuga e l'evacuazione assistita. 

Paolo Mangiafico

23/06/2011
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Alì Terme, avviato l'iter per rimuovere dall'alveo i detriti dell'alluvione 2009 

 

 Giovedì 23 Giugno 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

i detriti scaricati nel nisi dopo l´alluvione Alì Terme. Una soluzione operativa per mettere in sicurezza il torrente Nisi. Il

primo passo consiste nella valutazione del costo dell'opera di bonifica dell'alveo, il cui stato dei luoghi, in seguito

all'alluvione del 2009, venne stravolto dal deposito dei detriti alluvionali provenienti da Scaletta e Itala. Contestualmente,

sarà chiesto alla Regione un finanziamento, in compartecipazione con la Protezione civile e la Provincia, se i bilanci lo

consentiranno. I tempi, è stato assicurato, saranno brevi. E' quanto emerso dalla riunione tecnica tenutasi ieri nella sala

Giunta della Provincia, alla quale hanno partecipato l'assessore provinciale all'Ambiente, Carmelo Torre; il massimo

responsabile della Protezione civile messinese, Bruno Manfré; il sindaco di Alì Terme, Lorenzo Grasso, insieme al

consigliere Rosario Oliva; l'ingegnere della Provincia, Giuseppe Celi e il dirigente dell'Unità organizzativa Ambiente,

Carolina Musumeci; il presidente della Provincia, Nanni Ricevuto e il promotore del tavolo, il consigliere provinciale

Nino Muscarello. Quest'ultimo, ha evidenziato «la necessità che la Provincia si faccia carico del coordinamento della

bonifica e della messa in sicurezza del torrente». L'assessore Torre ha ricordato che «fu l'unità di crisi a individuare

quell'area e la Provincia emanò l'ordinanza provvisoria. Nessuno, però, si è preoccupato di ripristinare lo stato dei luoghi.

Tant'è che la commissione Via al ministero alle infrastrutture, che ha autorizzato la realizzazione dello svincolo

autostradale di Alì Terme, ha rilevato delle criticità nell'area di stoccaggio dei detriti alluvionali». Manfré ha comunicato

che lo svincolo di Alì Terme non figura nel Piano della Protezione civile quale vie di fuga.

Carmelo Caspanello

23/06/2011
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Acireale: ospedale s. marta e s. venera 

In via Caronia rischio incendi per sterpaglie

e auto che intralciano i mezzi di soccorso 

 Giovedì 23 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 «In determinate ore della giornata, specialmente in quelle di maggiore affluenza, la confusione ed il caos, dove vi è

un'area per la sosta libera, regnano nello slargo antistante all'ingresso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di

Acireale ed anche lungo la via Caronia, creando di conseguenza pure intralcio alle ambulanze oppure ai mezzi di

emergenza diretti al pronto soccorso». È quanto sostenuto dal consigliere comunale Giuseppe Primavera che ha modo di

evidenziare la necessità di rendere così fruibile per la sosta in forma gratuita un parcheggio del nosocomio a cui si può

accedere attualmente dal piazzale dell'ospedale e solo a pagamento.

Un'altra questione sollevata da Primavera riguarda l'esigenza, evidenziata da utenti che accompagnano per visite

ambulatoriali dei congiunti, oppure per il ritiro di farmaci, di concedere un quarto d'ora di tolleranza anziché, all'ingresso

del piazzale, come avviene attualmente, dover pagare il tagliando per la sosta.

Infine Primavera ha modo di lanciare l'allarme sui rischi di incendi esistenti lungo la via Caronia, unica strada di accesso

da Acireale al presidio ospedaliero. In più tratti rovi e sterpaglie si trovano ai margini della strada oppure nelle immediate

adiacenze in proprietà private, ragion per cui con le temperature estive elevate, basterebbe un nulla per dare luogo a roghi

che finirebbero con il bloccare il transito dei veicoli, compresi quelli di soccorso. Da qui l'invito a tenere in

considerazione l'ordinanza per la prevenzione degli incendi.

N.P.

23/06/2011

   

Data: Estratto da pagina:

23-06-2011 43La Sicilia
In via Caronia rischio incendi per sterpaglie e auto che intralciano i mezzi di

soccorso

Argomento: Pag.ISOLE 8



 

il piano per la realizzazione di 54 villette bocciato dal consiglio comunale 

 

 Giovedì 23 Giugno 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   

   

 Summit di ingegneri e consiglieri comunali sulla futura edificazione di Tremilia. Tecnici del Comune e dell'impresa che

ha presentato un progetto, bocciato dall'assise cittadina, per la realizzazione di 54 villette nella zona, si sono dati

appuntamento ieri, nell'ufficio dell'ingegnere capo del Genio Civile, Nazareno Mannino.

Il confronto è stato sollecitato dalla commissione urbanistica presieduta da Salvo Sorbello che, nell'occasione, ha richiesto

chiarimenti sul rischio di dissesto idrogeologico a Tremilia, dove sono state già costruite centinaia di villette ed è previsto

l'insediamento di altri duemila abitanti.

I dubbi sono venuti alla luce dopo che i consiglieri comunali hanno appreso che il Genio Civile aveva condizionato la

concessione dell'abitabilità alle nuove unità residenziali, alla preventiva realizzazione delle opere di smaltimento delle

acque meteoriche.

«Un incontro sereno - lo definisce il presidente dell'organo consiliare Sorbello - anche se in ballo vi sono svariati milioni

di euro. Abbiamo appreso che solo il 20 maggio scorso è pervenuto al Genio Civile lo studio di dettaglio presentato dalla

stessa ditta costruttrice per la realizzazione, a sue spese, di un canalone in grado di garantire la sicurezza, in attesa che ne

venga ultimato un altro da parte di Sai 8».

Un investimento notevole, hanno rilevato Gaetano Bordone e Nunzio Valenti progettisti del nuovo insediamento, per un

investimento di cinque milioni di euro. «Sopperiamo a nostre spese - hanno sottolineato - ai mancati interventi del

Comune nella zona».

Dopo una serie di valutazioni con l'ingegnere Mannino, la prima commissione ha pertanto deciso di attendere le

determinazioni del Genio Civile su tale nuova proposta da parte dei privati, prima di rivalutare il diniego espresso dal

Consiglio comunale in merito alla realizzazione degli alloggi.

Sarà necessario ottenere anche l'autorizzazione regionale per lo sversamento delle acque del nuovo canalone nel bacino

del fiume Anapo e valutare con attenzione lo studio idraulico relativo all'intera zona di Tremilia. Il rischio sarebbe,

altrimenti, quello di creare una nuova Giampilieri in territorio siracusano.

Graziella Ambrogio

23/06/2011
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scordia. Deleghe rimodulate per la quarta volta nello spazio di appena sei mesi 

 

 Giovedì 23 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 La nomina dell'assessore Nello Parisi, avvenuta la settimana scorsa, è stata l'occasione per il sindaco Agnello di

rimodulare deleghe, la quarta volta in appena sei mesi. L'ultima determina datata ieri, «ridisegna» alcune rubriche che nel

corso dei tre anni hanno fatto registrare più avvicendamenti.

In particolare bilancio, patrimonio e finanze insieme con i servizi socio assistenziali passano dal dimissionario Rocco

Todero al vice sindaco, Daniele Di Benedetto, che lascia così le rubriche relative a sport, turismo e spettacolo, assegnate

al neo assessore Parisi, mentre la delega a ecologia e ambiente, dopo l'avvicendamento di tre assessori (Nino Messina,

Salvino Russo e Daniele Di Benedetto) passa nelle mani del sindaco che, però, cede il personale all'assessore Giuseppe

Bennardo.

Si completa, così, per il momento l'ennesima verifica di maggioranza che sembra tuttavia non chiudersi del tutto.

Malumori sarebbero in atto nel gruppo del Pdl che fa riferimento al deputato regionale Marco Falcone. Dopo la perdita

del consigliere Marco Todero, transitato in un'altra componente, sono rimasti solo il presidente del consiglio, Rosario

Minissale, e Francesco Leonardi che in passato non si è certo mostrato tenero nei confronti dell'amministrazione. Il

gruppo ha atteso invano la nomina di un assessore ma non è detto che non torni a bussare alla porta del primo cittadino.

Queste in sintesi le deleghe: Daniele Di Benedetto, servizi socio assistenziali, bilancio e patrimonio; Giancarlo Bennardo,

urbanistica ed attività produttive; Giuseppe Bennardo, polizia municipale, verde pubblico, protezione civile e personale;

Massimo Faraci, cultura, pubblica istruzione, comunicazione pubblica e sociale e politiche giovanili; Nello Parisi, sport,

turismo e spettacolo; Santo Todero, lavori pubblici e rapporti con il consiglio comunale.

LORENZO GUGLIARA

23/06/2011
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Acireale: il consigliere raneri e il comune 

Area Com, lo spiazzo al buio

«Risoluzione in tempi brevi» 

 Giovedì 23 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

 «Lo spiazzo dell'area Com da diverso tempo rimane al buio, o quasi». La lamentela è del consigliere comunale Saro

Raneri, che ha raccolto numerose segnalazioni degli utenti che, sempre più numerosi, frequentano la struttura per svolgere

soprattutto attività sportivo-ricreativa. «Il disservizio - ha spiegato Raneri - si protrae ormai da diversi mesi e si è

aggravato nei giorni scorsi quando ad illuminare la vasta area nelle ore serali è rimasto prima un solo faro, poi due, dei

venti presenti in totale». Secondo il consigliere ciò rende poco sicuri i campetti di pallavolo e calcio a 5 presenti

all'interno ma anche l'intera area. «Presto ai due campetti se ne aggiungerà un terzo di pallacanestro - conclude Raneri - ed

anche per questo motivo chiedo che venga ripristinato con urgenza l'impianto di illuminazione, in considerazione anche

del fatto che il centro Com, in caso di emergenza, deve garantire la massima efficienza. Al contempo esprimo

apprezzamento per il provvedimento dell'assessorato competente che ha impedito il parcheggio delle auto, cosa che

avveniva regolarmente». 

A proposito del disservizio immediate rassicurazioni sono giunte dall'Amministrazione comunale. «Si tratta di una

problematica che ben conosciamo - ha spiegato l'assessore alla protezione civile, Nino Sorace - e di concerto con

l'assessore ai lavori pubblici Salvo Maccarrone ci stiamo già attivando per risolverlo in tempi brevi, già nei prossimi

giorni».

A. C.

23/06/2011
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 L'Unione Sarda di Venerdì 24 Giugno 2011 

Ogliastra (- Edizione CA)  

Ogliastra (Pagina 35 - Edizione CA) 

SEUI. L'uomo ha lasciato lunedì pomeriggio la casa di riposo  

Nonnino introvabile  

Continuano le ricerche di Francesco Orrù   

 

 Vedi la foto  Lo cercano da quattro giorni, nelle campagne tra Seui e Ussassai, tra il Tonneri e Montarbu. Carabinieri,

guardie forestali, vigili del fuoco, vigili urbani, unità cinofile, volontari e uomini della Protezione civile. Francesco Orrù,

83 anni, pensionato di Villagrande, è sparito lunedì pomeriggio dalla casa di riposo in cui risiede a Seui. L'intero paese si

è mobilitato, aggiungendosi alle forze dell'ordine, la squadriglia della compagnia di Jerzu e i militari della stazione. Le

tracce di Francesco Orrù, (scontò 14 anni per l'omicidio di una compaesana) noto a Villagrande con il soprannome di

Marras, portano in aperta campagna. Dal momento della sua scomparsa le ricerche non si sono mai fermate. Quando ha

lasciato l'ospizio, il nonnino era vestito con pantaloni tipo tuta da ginnastica di colore blu scuro, maglia manica lunga a

strisce bianche e blu, scarponcini estivi in pelle chiara, giacca in velluto marron scuro e berrettino con visiera scuro.    
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