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Lezioni a giorni alterni all'istituto "Fermi"  

  

   

    

di Silvio Schembri 

Lezioni a giorni alterni all'Ipia "Enrico Fermi" di Agrigento. Il padiglione "D" dell'istituto, infatti, è stato giudicato a

rischio sismico, motivo per il quale il preside, Francesco Casalicchio, ha disposto la chiusura di 15 aule e 5 laboratori. Gli

studenti, in tutto circa 900, sono così costretti ad alternarsi per fare lezione.

"E' una situazione per la quale bisogna immediatamente trovare una soluzione. Non so ancora per quanto riusciremo a

mantenere questo stato - ha detto il preside Casalicchio - con gli alunni costretti a fare lezioni a giorni alternati".

La Provincia regionale di Agrigento, proprietaria dei locali e responsabile delle scuole superiori, starebbe cercando nuovi

locali in città per ospitare gli alunni fino alla risoluzione del problema. Intanto continua a tempo indeterminato la

situazione di stallo per gli oltre 350 studenti. 
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 giovedì 24 febbraio 2011 11:5:4 

di Matteo Fanello

 

    

      

  LESINA - Vista la situazione non certo felice che sta vivendo Lesina Marina, ieri si sarebbe dovuto tenere un consiglio

comunale monotematico nella cittadina lagunare per discutere del dissesto idrogeologico. Ma Fabiano Amati, l'assessore

regionale alle opere pubbliche e protezione civile non si è presentato in aula consiliare, pare per sopravvenuti impegni. Un

peccato, anche perché il consiglio lesinese ha fatto registrare una massiccia partecipazione, vista l'importanza

dell'argomento. La giunta Tucci, tuttavia, non è stata a guardare e ha redatto un documento da inviare alle istituzioni,

soprattutto in via Capruzzi a Bari, in cui si chiede una nuova data per il consiglio comunale monotematico, stavolta con la

partecipazione certa di Amati, ma soprattutto interventi urgenti per arginare il dissesto idrogeologico e l'infiltrazione di

acqua salmastra proveniente dal canale di Acquarotta, che sta aprendo voragini. Tucci e i suoi si oppongono all'ipotesi di

delocalizzazione del villaggio turistico di Lesina, paventata dall'assessore regionale per un pericolo di crollo, visto che i

tecnici dell'autorità di bacino avevano svolto il sopralluogo in un'area già cantierizzata e in cui esistevano già due

voragini, per il cui consolidamento i lavori erano in corso. Infine una richiesta: quella di garantire la partecipazione ai

tavoli tecnici regionali sia dell'amministrazione lesinese che dei privati cittadini proprietari di un'abitazione nella zona

interessata al dissesto 
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- Cagliari

Scompare e lo ritrovano 

Pensionato si perde nella campagna di Goni, lo avvistano i carabinieri nella zona di Orroli 

GIAN CARLO BULLA 

GONI. Brutta avventura a lieto fine ieri per un anziano pensionato di Monserrato. Franco Mulliri, 82 anni, approfittando

della bella giornata di sole, si era recato di buon mattino insieme ad un genero e ad un nipote nelle campagne di Goni per

cercare asparagi. I tre si sono divisi e si sono dati l'appuntamento nel luogo dove avevano parcheggiato la macchina, nei

pressi del monte Moretto. Il pensionato non ha fatto ritorno e il genero preoccupato ha allertato il 112.

Sul luogo si sono precipitati i carabinieri delle stazioni di San Basilio e Siurgus Donigala e del nucleo radiomobile della

compagnia di Dolianova che hanno iniziato le ricerche. Si pensava ad una disgrazia. La zona è molto impervia. Il

comandante della compagnia di Dolianova, il capitano Davide Colajanni, ha allertato anche un elicottero dei carabinieri,

le stazioni del corpo forestale e di vigilanza ambientale de circondario e la protezione civile. Un grande spiegamento di

forze.

Franco Mulliri è stato ritrovato sano e salvo intorno alle 16,30 nelle campagne di Orroli da una pattuglia della forestale.

Ha camminato per oltre 6 ore senza meta, Ha raccontato ai soccorritori, che ha ringraziato, di aver perso l'orientamento e

di essersi smarrito. «E' la prima volta che mi succede - ha detto l'arzillo vecchietto per nulla provato -. Devo ammettere

che mi sono un po' spaventato. La lunga camminata, tuttavia, non è stata vana». Tutto soddisfatto dopo aver ripreso il

fiato mostra ai soccorritori e ai parenti gli asparagi che ha trovato.
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- Cagliari

 

ORISTANO.  Gian Piero Ledda, vice prefetto vicario della prefettura di Oristano, lascia a domanda (avendo raggiunto la

dovuta anzianità contributiva ai fini della pensione) l'amministrazione dell'interno.

Il dottor Ledda ha iniziato la propria attività nella prefettura di Cagliari nel 1974 dove ha prestato servizio sino all'aprile

dell'1982.

Nel corso della carriera, il dirigente ha maturato numerose e qualitificate esperienze a partire dalla suo invio in missione

alla prefettura di Avellino, in occasione del terremoto dell'Irpinia; successivamente dall'aprile del 1982 al gennaio del

1983 nel commissariato di Bolzano.

Il dottor Ledda ha poi prestato servizi nelle prefetture di Oristano e di Nuoro.

In data 21 maggio 2001 ha ricevuto dal prefetto di Oristano l'incarico di vice prefetto vicario che ha espletato sino al

pensionamento in data 1 febbraio 2011.
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Primo Piano

Ad Augusta già pronta la portaerei Cavour e la Mimbelli porta in salvo 150 italiani bloccati a Misurata

 

DALLA REDAZIONE

ROMA La Ue chiede un'operazione navale per portare in salvo i cinquemila cittadini europei in fuga dall'inferno libico.

Ma l'Italia e altri paesi si sono già mobilitati da giorni inviando unità della Marina militare davanti alle coste africane.

Navi in rinforzo al ponte aereo che sta rimpatriando centinaia di connazionali, ma che non può raggiungere zone dell'ovest

del paese, in particolare la Cirenaica, dove gli aeroporti bombardati sono inaccessibili. Ieri sera il cacciatorpediniere

Mimbelli, che da due giorni incrociava al limite delle acque territoriali libiche, ha finalmente avuto il via libera dalle

autorità che mantengono il controllo del porto di Misurata e oggi potrà accogliere a bordo 150 italiani. Un numero minore,

circa una cinquantina, che si trova bloccato a Bengasi invece verrà evacuato con una nave da crociera italiana noleggiata

dai cinesi per portare in salvo a Malta i loro connazionali.

LA PORTAEREI La Marina militare con le sue unità è chiamata a far fronte a una nuova emergenza che si muove sul

duplice binario della missione militare e umanitaria. Nel mare libico ha schierato oltre al Mimbelli, la nave anfibia San

Giorgio con un ospedale a bordo, la corvetta Fenice e il pattugliatore "Comandante Bettica". Mentre ad Augusta tiene

accesi i motori la portaerei Cavour, l'ammiraglia della flotta già inviata lo scorso anno ad Haiti quando ci fu il disastroso

terremoto. 

LA RUSSA «L'abbiamo fatta avvicinare da La Spezia perché sia in grado di intervenire in caso di necessità», conferma il

ministro della Difesa Ignazio La Russa: «Noi siamo lì solo allo scopo di garantire l'evacuazione dei nostri concittadini e

dei cittadini dei paesi Ue» spiega: «La nostra presenza non può in alcun modo far pensare a intenzioni aggressive. E poi

tutte le operazioni vengono condotte in cooperazione con le autorità libiche». Anche il vecchio incrociatore tuttoponte

Garibaldi, fermo a Taranto, potrebbe essere disponibile in un paio di giorni.

Ma il compito più importante per ora è lasciato al Mimbelli che oltre a recuperare fuggiaschi, è pronto ad intervenire in

caso di qualche colpo di testa di Gheddafi. Dispone di un sistema Aspide con sedici missili per rispondere a un possibile

lancio dalle coste libiche. 

PAURA MISSILI Non a caso l'altra sera, durante il Consiglio dei ministri per discutere delle misure di sicurezza,

Berlusconi avrebbe manifestato forti preoccupazioni. «Dobbiamo stare attenti con Gheddafi, è un pazzo. Ci ha già sparato

un missile una volta, non è che ce ne tiri un altro contro?» avrebbe detto a un ministro come riportava ieri "Repubblica".

La Mimbelli, riferiscono a Palazzo della Marina, assicura un "ombrello protettivo" antimissile. Intanto oggi porterà in

salvo un gruppo numeroso di connazionali. Sulla necessità di un'operazione navale si è espressa la commissaria agli aiuti

umanitari dell'Ue Kristalina Georgieva: «Stiamo cercando di ottenere un sostegno navale, con l'aiuto anche di navi

militari che si trovano nell'area per evacuare circa 5-6000 cittadini comunitari».

PONTE AEREO Sospesi per motivi di sicurezza i voli Alitalia, prosegue a fatica il ponte aereo con i velivoli militari

coordinato dalla Farnesina per riportare a casa 1500 italiani, di cui un migliaio residenti a Tripoli. Sinora ne sono stati

trasportati 1100. Ne resterebbero 400, alcuni si trovano in «zone particolari», fanno sapere dall'Unità di crisi. Per loro si

parla di «situazioni di criticità». La Russa spiega che una cinquantina sono bloccati nel sud est: «Non riusciamo a

raggiungerli perché non abbiamo le autorizzazioni richieste: il loro trasferimento diventa però urgente, anche perché le

notizie che giungono dalla Libia sono sempre più preoccupanti».

IERI DUE ARRIVI Ieri sera nell'aeroporto militare di Pratica di Mare sono atterrati due C-130 dell'Aeronautica

rispettivamente con 44 e 97 passeggeri. «All'aeroporto di Tripoli la situazione è uno schifo. Da paura. Ci sono persone

ammassate le une sulle altre», ha detto un dipendente dell'Eni appena sbarcato.

CARLO FIGARI 
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