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di Nunzio Santamaria 

Il sindaco di Licata Angelo Graci e l'assessore comunale all'Ambiente, Calogero Scrimali, preso atto delle notizie avute

dalla Dedalo ambiente, ringraziano il commissario straordinario, Rosario Miceli, per la tempestività con la quale si è

attivato, dopo i solleciti fatti dall'Amministrazione comunale, presso la Provincia regionale di Agrigento e il dipartimento

di Protezione civile, per ottenere la pulizia di tutto il litorale che da Torre di Gaffe si estende sino al Lido Due Rocche. 

Inoltre il primo cittadino invita il neo assessore e i consiglieri provinciali licatesi, a sostenere la superiore richiesta della

Dedalo ambiente e ad attivarsi con la massima urgenza, in considerazione del fatto che la stagione estiva è ormai alle

porte, in modo da garantire la pulizia delle spiagge, nell'esclusivo interesse e bene di tutta quanta la collettività e degli

operatori turistici. 

Infine, il sindaco Graci, si appella alla riconosciuta sensibilità del presidente Eugenio D'Orsi, più volte manifestata nei

confronti della città di Licata, affinchè disponga quanto necessario per l'erogazione delle somme straordinarie da destinare

alla pulizia straordinaria del litorale licatese.
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Otto avvisi di garanzia. E' l'esito della conclusione delle indagini scattate dopo la frana del gennaio del 2010 che trascinò

verso valle l'impianto di depurazione fognaria nel comune di Ficarra.I provvedimenti, emessi dalla procura di Patti, hanno

raggiunto Giuseppe Scalisi, di Sinagra, Mario Scurria, di Castell'Umberto, Domenico Calabrese, di Ficarra, Rosario ed

Antonino Sidoti di Montagnareale, Antonio Barbitta di Montagnareale, Antonino Ricciardo di Brolo e Fabio Marino di

Piraino.

 Diverse le posizioni contestate a ciascuno degli indagati a secondo dei profili di responsabilità accertati dai Carabinieri

nel corso dell'inchiesta scattata all'indomani della frana in contrada Scino nella quale l'intera zona del depuratore scivolò

verso valle.Più delicata, infatti, la posizione di Scalisi, Scurria, Calabrese e Rosario Sidoti per i quali si ipotizza la frode

nell'esecuzione dell'appalto. In particolare, secondo le perizie effettuate, i quatto avrebbero realizzato 

muti di sostegno non conformi ai requisiti di resistenza.Inoltre ai titolari dell'impresa Sidoti di Montagnareale che si

aggiudicò l'appalto per quell'opera nel 2005, si contesta anche un inadeguato allaccio fognario, la non corrette esecuzione

dei pozzetti di sollevamento che avrebbero provocato la fuoriuscita di liquami verso il torrente Scino.

Imperizia contestata a Scalisi, Scurria e Calabrese nella qualità di progettisti, calcolisti e componenti della direzione

lavori.

Più marginale, invece, appare la posizione del responsabile dell'area tecnica del comune di Ficarra, Fabio Marino, al quale

si contestano episodi di scarico dei liquami fognari verso il torrente sia in due occasioni precedenti la 

frana che nelle settimane successive il cedimento, quando cioè, l'impianto era ormai compromesso dal crollo. Adesso gli

indagati hanno venti giorni di tempo per presentare memorie difensive ed eventuali riti alternativi. Poi il Pm 

procederà alla richiesta di rinvio a giudizio per tentare di definire eventuali responsabilità sulle fasi di costruzione del

depuratore che fu al centro delle polemiche sin dalla sua fase realizzativa. L'opera, infatti, pur ultimata nel 2009 non

risultava ancora ufficialmente consegnata.

 22 / 04 / 2011
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- Cagliari

 

 CAGLIARI. Ieri pomeriggio ulteriori 91 cittadini tunisini, a mezzo degli autobus messi a disposizione dalla Caritas,

sono diretti al porto di Porto Torres dove ieri sera si sono imbarcati sulla motonave di linea Tirrenia diretta a Genova.

Altri 90 cittadini tunisini sono partiti da Cagliari alla volta di Civitavecchia, sempre tramite nave di linea.

Tutti sono muniti dall'Ufficio di Polizia dell'Immigrazione, di permesso di soggiorno elettronico temporaneo e titolo di

viaggio, come da Decreto Ministeriale.

Nessuno ha richiesto alcuna forma di assistenza alle strutture della Protezione Civile.
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- Nuoro

Va a cercare asparagi e non rientra a casa, allarme per un pensionato 

Parenti in ansia per la sorte di Mario Mureddu Le ricerche nelle campagne intorno al paese 

GIOVANNI MELIS 

FONNI. Il paese più alto dell'isola è in ansia per la sorte di un anziano, uscito di casa avanti ieri sera e non ancora

ritrovato. Mario Mureddu, pensionato di 80 anni, era uscito di casa nel pomeriggio per raccogliere asparagi, nella parte

bassa dell'agro fonnese. Ma non ha fatto rientro, e all'ora di cena, dopo un giro di telefonate e con la preoccupazione

crescente, i familiari hanno dato l'allarme contattando i carabinieri della stazione di Fonni e del comando di Nuoro. Subito

sono iniziate le ricerche proseguite per tutta la notte e riprese poi all'alba. Vi partecipano i carabinieri, i vigili del fuoco

giunti da Nuoro, la protezione civile e la compagnia barracellare del paese.

Sono stati impiegati anche i cani del gruppo cinofilo. Anche diversi volontari del paese stanno battendo le campagne

palmo a palmo. Ma di Mario Mureddu non è stata trovata ancora nessuna traccia.

I familiari temono per la sorte del pensionato, anche perché nel Nuorese sono tornati freddo e pioggia. Dalla scorsa notte

la temperatura si è abbassata notevolmente. Raggiungendo le medie invernali. Un freddo intenso per chiunque, figuarsi

per un anziano, seppure profondo conoscitore delle campagne del paese.

Fino alla serata di ieri le ricerche non avevano dato alcun esito. Si riprenderà sicuramente questa mattina. L'anziano

pensionato potrebbe essersi sentito male o caduto in qualche area impervia. E perdere tempo prezioso potrebbe essere

rischioso.
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- Cagliari

 

VILLAMASSARGIA. Compie 25 anni l'associazione di volontariato GEV. Un quarto di secolo al servizio del territorio

e della gente che negli anni ha consolidato il suo ruolo diventando protagonista della salvaguardia e tutela delle colline e

le campagne del paese. Nata inizialmente come Gruppo Ecologico Villamassargese, negli ultimi anni si è trasformata in

associazione di protezione civile partecipando ad eventi come il terremoto dell'Aquila o l'alluvione di Capoterra, oltre,

naturalmente a tutte le campagne antincendio. I 25 anni del GEV coincidono con l'anno europeo del volontariato, così per

il prossimo 14 maggio il gruppo presieduto da Claudio Atzeni ha organizzato un convegno con una mostra fotografica

sulla storia dell'associazione con interventi delle autorità e la premiazione dei presidenti che si sono succeduti nel tempo.

«È un importante traguardo e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza, gradiremmo la presenza di chi a diverso titolo

opera nell'ambito della protezione civile», ha spiegato il presidente Atzeni. Il Gev Protezione Civile oggi può contare su

un parco mezzi di tutto rispetto ed una sede autonoma che gli permette di operare durante la campagna antincendio

ventiquattro ore su ventiquattro con interventi che spesso coadiuvano le associazioni dei centri limitrofi.(ip)
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MIGRANTI 

 

CAGLIARI. Continua a svuotarsi il centro di accoglienza per i migranti tunisini allestito a Cagliari in una struttura

dell'Aeronautica militare in viale Elmas. Altri 110 profughi nordafricani hanno lasciato il centro diretti in pullman a Porto

Torres, diretti a Genova. Nella struttura - fanno sapere dalla Questura - restano ancora in attesa di ricevere il permesso di

soggiorno elettronico 26 tunisini, mentre altri 12, che hanno richiesto assistenza, sono in attesa di essere collocati dalla

Protezione civile.
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Fonni. Nessuna traccia di Mario Mureddu 

 

FONNI. Ancora nessuna notizia di Antonio Mureddu, noto Mario, il pensionato di Fonni scomparso dal 18 aprile nelle

campagne del paese. La gigantesca ricerca, estesa anche ai paesi limitrofi per ora non ha dato alcun esito. Neppure il fiuto

dei cani è riuscito a dare qualche indizio sulla sorte del pensionato. E inizia a montare la preoccupazione per la sorte

dell'uomo che si era allontanato nelle campagne di Fonni per cercare asparagi.

Nato a Fonni il 23 febbraio del 1931, Mario Mureddu era in buona forma. Tanto che spesso si recava in campagna. Al

momento della scomparsa indossava gli occhiali, un cappello con paraorecchie ed era abbigliato con un giubbotto color

ciclamino e un paio di jeans. Chiunque lo avvistasse o abbia qualche notizia può contattare i seguenti numeri telefonici:

famiglia Mureddu 0784 37507 o 0784 31182, oppure le utenze cellulari 340 2424441 - 347 8278667. In alternativa

rivolgersi ai carabinieri di Fonni o alla protezione civile. Le ricerche proseguiranno anche stanotte e saranno estese in un

raggio di trenta chilometri dal luogo della scomparsa. (g.m.)

Data: Estratto da pagina:

25-04-2011 9La Nuova Sardegna
si estendono le ricerche del pensionato scomparso

Argomento: Pag.ISOLE 7



- Nuoro

 

OLIENA. Si trova ricoverato al San Francesco di Nuoro il climber che il giorno di Pasqua si è fatto male mentre scalava

una parete nella valle di Lanaito. Il giovane è stato soccorso dai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della

Sardegna. È successo nel primo pomeriggio, i due stavano affrontando una parete quando non si è capito come, uno si è

fatto male alle caviglie. È scattato l'allarme al 118 che ha attivato i Soccorso Alpino che in quel momento era impegnato

nella ricerca di un anziano di Fonni. Una volta localizzato il ferito si era già fatto buio; i volontari Sass lo hanno caricato

in barella e trasportato fino alla medicalizzata che ha proseguito il viaggio per Nuoro. Un classico delle festività pasquali

avere a che fare con dispersi o sportivi poco attenti che si avventurano nel Supramonte tra Oliena, Dorgali, Orgosolo,

Urzulei e Baunei. Resta perciò sempre valido il messaggio: al bando la superficialità. (n.mugg.)
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II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE, MESSINA 2011  

 

Venerdì 22 Aprile 2011 16:08

 Nell'ambito delle attività di informazione e formazione sui contenuti del “Piano di Emergenza” della città di Messina, il

sindaco, on. Giuseppe Buzzanca, ha avviato l'organizzazione della “II Settimana della Protezione Civile – Messina 2011”,

che si svolgerà dal 2 al 7 maggio. L'appuntamento vedrà coinvolti a vario titolo e tipologia di intervento tutti gli Enti, le

Istituzioni e le Associazioni di volontariato che operano a Messina. L'obiettivo dell'esercitazione sarà quello di

evidenziare eventuali criticità e fornire spunti di riflessione per la correzione dei comportamenti e per la programmazione

di interventi indispensabili per il miglioramento del livello di sicurezza, nella gestione dell'emergenza sisma. Il

responsabile e direttore dell'esercitazione sarà l'ing. Antonio Rizzo, esperto del sindaco per le attività di Protezione Civile.

L'esercitazione interesserà lunedì 2 maggio, alle 9.45, il 1° Centro Servizi a Briga marina – UCL ; alle 10, Palazzo Zanca,

1°, 2° 3° settore, palazzetto, personale di vigilanza e personale tecnico supervisione; alle 11.30, gli uffici di via F.
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Bisazza; alle 12.45, gli uffici dello Stadio San Filippo – UCL; alle 16.30, la I Circoscrizione Tremestieri. Martedì 3, alle

10.45, III Circoscrizione – Camaro – UCL, ed alle 16 gli uffici Satellite di via Campo delle Vettovaglie. Mercoledì 4, alle

11, il Palazzo della Cultura ed alle 12.30 la IV Circoscrizione. Giovedì 5, alle 9.15, la V Circoscrizione – viale della

Libertà ed infine venerdì 6, alle 9.35, la VI Circoscrizione ed il Centro Servizi a Ganzirri ed il Centro servizi a Castanea.

(COMUNE DI MESSINA)
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Approvato con una determina del sindaco Nello Lo Turco. Individuate le emergenze del territorio 

 Venerdì 22 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

Volontari della Protezione Civile di Giardini Foto Messina Giardini. Il Comune ha reso operativo il suo «Piano speditivo

di Protezione civile» relativo al rischio idrogeologico. Il piano, approvato con una determina dal sindaco Nello Lo Turco,

è stato redatto dall'ing. Giuseppe Trimarchi e dal geologo Frank Anthony Caltabiano, di concerto con il dirigente

dell'Ufficio tecnico, arch Sebastiano La Maestra e con il responsabile dell'ufficio comunale di Protezione civile, il perito

industriale Francesco Alfonso. Nel Piano sono state individuate per la prima volta e in maniera esaustiva le aree a rischio

idrogeologico del comune e analizzati i potenziali rischi per persone e cose. Il Piano speditivo è solo una parte del Piano

comunale di Protezione civile, che è in fase di aggiornamento sempre ad opera dei due professionisti (la prima edizione

risale al 1999). Il documento è un ulteriore tassello che si aggiunge dopo il Piano speditivo di Protezione civile per il

rischio incendio e l'individuazione delle aree di emergenza. Anche questo piano era stato redatto dall'ing. Giuseppe

Trimarchi che da oltre dieci anni collabora in forma gratuita con il gruppo della Protezione civile comunale del quale è

stato uno dei fondatori. «Spesso si dimentica - dice Frank Caltabiano - che esistono dei limiti all'intervento umano e che lo

stesso deve essere supportato tanto da uno studio serio dei luoghi, quanto da una corretta scelta degli interventi da porre in

essere che dalla realizzazione ad opera d'arte degli stessi. Sempre più spesso, purtroppo, le opere di ripristino e messa in

sicurezza vengono superficialmente ritenute secondarie. Quel che succede ad ogni precipitazione è solo il risultato di

scelte a dir poco infelici. Il Piano, con la redazione di numerose schede, rappresenta un primo tentativo di studio del

territorio che dovrebbe portare a formulare risposte adeguate al rischio di frane e allagamenti, che sempre più interessano

il territorio di Giardini». Per l'ing. Trimarchi: «I potenziali rischi che interessano Giardini e tutta la riviera jonica erano

facilmente prevedibili, da oltre un ventennio. Per l'erosione delle spiagge, ad esempio, erano state individuate le cause

(antropiche, quali l'allungamento del porto, l'imbrigliamento dei corsi d'acqua, ecc.), ma sono mancati i rimedi. Da un

punto di vista idrogeologico tutto il comprensorio mostra sempre più una fragilità che ha forti ripercussioni economiche e

sociali».

Rosario Messina
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rischio sismico 

Avviate le procedure

per i contributi ai privati 

 Venerdì 22 Aprile 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Anche i singoli cittadini possono accedere agli incentivi per la prevenzione del rischio sismico con le ordinanze varate

recentemente dal presidente del Consiglio dei ministri che stanziano finanziamenti con importi diversi per le varie regioni.

In Sicilia lo stanziamento è di circa 4.870.000 euro, nella considerazione che esistono territori, come quello del nostro

Comune, a cui è stata riconosciuta alta pericolosità sismica (ricordiamo che in città l'ultimo terremoto di una certa

rilevanza avvenne nel dicembre del 1990 e viene ancora oggi ricordato come "il terremoto di Santa Lucia", che raggiunse

una potenza di 7,5 gradi della scala Mercalli. Per fortuna non ci furono danni né a persone né a cose, ma diversi edifici

furono "segnati" dalla lunga scossa e si dovette intervenire. I danni maggiori si ebbero nel Siracusano, soprattutto tra

Lentini ed Augusta). 

Gli interventi ammissibili, come specificato nel bando pubblico redatto dalla Direzione comunale Urbanistica e

sottoscritto dal sindaco Raffaele Stancanelli, è pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, saranno di

tipo strutturale per il rafforzamento, la demolizione o la ricostruzione di edifici nelle zone a rischio. Gli interessati

avranno 60 giorni di tempo dalla pubblicazione per presentare richiesta di contributo agli uffici comunali che, dopo la

registrazione, la trasmetteranno al Dipartimento della Protezione civile regionale. 

Sarà la Regione infatti a individuare l'entità dei contributi e quindi a determinare anche l'esito della pratica. La Protezione

civile regionale preparerà una graduatoria di priorità tenendo conto di criteri come: l'anno di costruzione, la tipologia

costruttiva e altri parametri. La graduatoria sarà completata nel giro di 60 giorni e resa nota agli aventi diritto. Il privato

avrà 90 giorni di tempo per presentare il progetto d'intervento, redatto e firmato da un tecnico abilitato e iscritto all'albo,

nel caso si tratti di rafforzamento locale, di 180 giorni nel caso si tratti invece di miglioramento sismico o di demolizione

e ricostruzione.
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Favara, crollo di via Carmine

disponibili i fondi regionali 

 Venerdì 22 Aprile 2011 AG Provincia,    e-mail print   

 Favara.E' arrivata, anche se in maniera parziale, la copertura finanziaria per i lavori di messa in sicurezza di alcuni

immobili eseguiti dal Comune dopo il crollo della casa di vai del Carmine e la morte delle sorelline Bellavia. Poco più di

212 mila euro finanziati dal Dipartimento regionale della Protezione civile a titolo di contributo al comune per le spese

sostenute. Una copertura parziale, come dicevamo, delle spese in quanto, come recita la nota del direttore generale del

Dipartimento, in finanziamento è relativo ai «lavori di messa in sicurezza dell'area limitrofa a quella interessata dal crollo

della palazzina di via del Carmine e per l'assistenza ed il ricovero delle famiglie sfollate dalle aree limitrofe alle zone

direttamente interessate».

In realtà la demolizione degli edifici ritenuti insicuri si è estesa a macchia d'olio anche in zone distati diverse centinaia di

metri dal luogo del disastro, così come presso l'Opera Pia barone Mendola ed altre strutture ricettive sono state ricoverare

non sole le famiglie sfollate che abitavano le case vicine a quella dei Bellavia, ma anche diverse altre, oltre 50 persone che

da oltre un anno sono a carico del Comune. Tra spese per demolizioni e messa in sicurezza di immobili e ospitalità agli

sfollati si calcola un fabbisogno di oltre 1 milione e 500 mila euro, per cui il finanziamento del Dipartimento della

Protezione civile appare poca cosa. Il dimissionario sindaco Domenico Russello aveva in più occasioni presentato diverse

relazioni tecniche sulle opere urgenti eseguite e su quelle necessarie da fare. 

Giuseppe Moscato
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acireale, avviso «girato» dalla protezione civile al comune 

 

 Venerdì 22 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

uno scorcio del quartiere suffragio foto consoli Per i residenti di Acireale - soprattutto per coloro i quali sono proprietari

di edifici fatiscenti o ricadenti in aree classificate con caratteristiche sismiche - si presenta una opportunità per procedere a

interventi strutturali di rafforzamento o anche di miglioramento sismico con, eventualmente, adozione pure di interventi di

demolizione e ricostruzione degli stessi edifici.

Si tratta di un avviso, «girato» al Comune di Acireale dal Dipartimento della Protezione civile, in attuazione

dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri, volta a favorire le misure strutturali di sicurezza preventive ai fini

della salvaguardia di vite umane nell'ipotesi di eventi calamitosi.

A evidenziarne l'utilità di partecipazione per i residenti di Acireale, è il consigliere provinciale, Santo Primavera che ha

dichiarato: «Il territorio acese è, soprattutto, a rischio sismico. 

Nel quartiere Suffragio, fra i più antichi della città e dove vi sono tante case degradate, con una situazione complessiva di

pericolo per le persone, l'opportunità di ricevere questi fondi può costituire una boccata d'ossigeno per il recupero di tante

case».

Nel caso di interventi su strutture private, è considerata priorità la posizione dell'abitazione su una via di fuga prevista nel

piano di emergenza locale. Tutti gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione, con la documentazione

necessaria, entro il prossimo maggio.

N.P.
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Pulizia delle spiagge

Cottitto sollecita la Provincia 

 Venerdì 22 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Palma di Montechiaro. (f.b.) Anche i lavori per la sistemazione del tratto del Lungomare Salvatore Todaro, crollato nel

mese di febbraio scorso a Marina di Palma di fronte al piazzale Antille, sono stati completati dalla ditta che si è

aggiudicato l'appalto del finanziamento di quasi 140 mila euro, erogato dall'ex assessore regionale delle Infrastrutture

Luigi Gentile. Con la eliminazione della frana e la relativa pavimentazione nell'unica strada principale della borgata

marittima, luogo di passeggio ma anche di transito automobilistico, si prospetta una stagione estiva più decorosa per le

migliaia di villeggianti e per i numerosi frequentatori dei paesi vicini. Ma sorgerà ora il problema della tempestiva pulizia

delle spiagge per la quale il vice sindaco e assessore dei Lavori pubblici Angelo Cottitto, ha assicurato di avere già

sollecitato il provvedimento alla Provincia regionale a cui compete la bonifica dei litorali, mentre il consigliere comunale

del Patto per Palma Salvatore Manganello ha deciso di intervenire sullo stesso argomento, facendo un appello all'attuale

liquidatore della Dedalo Ambiente Rosario Miceli. «Oltre a prendere atto della piacevole notizia sul completamento dei

lavori per la eliminazione della frana del lungomare Salvatore Todaro - ha scritto Manganello in una nota - mi preme

anche invitare e proporre al commissario liquidatore dell'Ato Ag3 Rosario Miceli, di anticipare di un mese l'assunzione

del personale precario che a Marina di Palma viene impiegato per la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani, prodotti dagli oltre 10 mila villeggianti. La nostra borgata infatti, dopo la fine dei lavori per la sistemazione del

lungomare Salvatore Todaro, ha bisogno di una operazione di pulizia straordinaria, dovuta alla presenza anche di

materiale di risulta nella carreggiata. Sarebbe pertanto opportuno - ha concluso il consigliere comunale Salvatore

Manganello - che la Dedalo Ambiente anticipi l'assunzione dei 5 operatori ecologici precari, destinati ogni stagione estiva

nella nostra frazione marittima, non solo perché la reputa necessaria ma perché consentirebbe anche ai lavoratori di avere

la possibilità di completare il percorso lavorativo con cui potere godere della indennità di disoccupazione».
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 Sabato 23 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Da sinistra il consigliere Francesco D´Ambra, l´assessore allo Sport Nino Sorace e il consigliere ...  «Perché non facciamo

diventare l'area Com un centro di aggregazione, di ritrovo, nel quale poter praticare delle attività sportive?». La proposta,

lanciata nel gennaio scorso dai consiglieri comunali Francesco D'Ambra e Toruccio Di Maria (Pdl) è divenuta ieri mattina

operativa. E' infatti iniziata, sotto lo sguardo attento dei due consiglieri e degli assessori comunali allo Sport e alla

Protezione civile, Alessandro Patanè e Nino Sorace, la collocazione delle attrezzature sportive rimovibili e cioè un campo

di pallavolo, uno di pallacanestro e uno di calcetto.

«Abbiamo raggiunto un traguardo importante - commenta Francesco D'Ambra- che è quello di aver dotato questo spazio

di attrezzature che consentiranno lo svolgimento di diverse attività che favoriranno lo spirito di aggregazione che in

questo posto si è sviluppato spontaneamente».

«E' un primo passo - aggiunge Toruccio Di Maria - bisogna continuare su questa impostazione ricreativa-sportiva creando

anche delle aree per altre attività ricreative, tipo uno skate park con delle rampe e delle attrezzature, non facendo mancare

la collocazione di panche e di cassonetti per la differenziata. Un grazie all'amministrazione comunale, con in testa il

sindaco Garozzo, per la disponibilità dimostrata».

Tutti soddisfatti per la piena valorizzazione di un'area che i cittadini hanno spontaneamente "eletto" come area privilegiata

per i loro momenti ricreativi-sportivi ma che rimane comunque presidio di protezione civile primario. Nel quotidiano

l'area verrà dunque sfruttata pienamente così come indicato, tra l'altro, in una direttiva dell'ex capo della Protezione civile,

Bertolaso, che "disciplina" l'utilizzo polifunzionale delle aree Com. Le strutture, come detto rimovibili, sono state fornite

dall'associazione Sportinsieme e dall'associazione Elios.

«Siamo felici - commenta l'assessore Sorace - di poter potenziare un'area che i cittadini hanno già liberamente scelto per il

loro tempo libero. L'auspicio è che ognuno possa sentire proprio questo spazio aiutandoci a mantenerlo decoroso».

«Non posso che plaudire - aggiunge l'assessore allo Sport Patanè - a questa iniziativa che consentirà di "regalare" ai

cittadini degli spazi dove praticare le loro attività ricreative-sportive».

Antonio Garozzo

23/04/2011
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Giardini. 

È già operativo

il Piano di Protezione civile 27 

È stato approvato con una determina del sindaco Nello Lo Turco. Individuate dai tecnici le emergenze del territorio 

 Venerdì 22 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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 Sabato 23 Aprile 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Sommatino

I riti pasquali visibili all'estero

c.s.) Si sono conclusi i riti pasquali organizzati dal Comune di Sommatino, dall'Unità Pastorale, dall'associazione Spina

Cristi e dal gruppo storico dei scinnenzari. Novità di quest'anno è stata la diretta via streaming sul sito

www.ignazioindorato.tk visibile in tutto il mondo. Il sito per l'occasione ha raggiunto oltre 10 mila contatti, di Paesi

dell'estero come Francia, Germania, Romania, Belgio e Svizzera.

Niscemi 

Le ortensie donate al Comune

a.d.) Avendo attuato con la distribuzione di piante una raccolta fondi a favore del "Telefono azzurro", i volontari della

Prociv-Anpas, hanno avuto donate da "Telefono azzurro" le piantine non distribuite. L'associazione di protezione civile

quindi ha pensato di donarle al Comune per essere messe a dimora nelle aree verdi urbane che sono affidate in cura alla

stessa Prociv-Anpas. «Chiedo adesso all'Amministrazione comunale - ha detto iol presidente Rosario Ristagno - che ci

metta a disposizione un cartello con la scritta:"donata dal Telefono Azzurro" da collocare nelle aree verdi dove saranno

piantumate le piante di ortensia ed a noi affidate in gestione».

Sutera 

Elenchi dei giudici popolari

Fino a tutto il mese di luglio, si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari

per le corti di Assise e di Assise di Appello. Gli aspiranti giudici popolari per l'Assise devono essere in possesso dei

seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non

inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di scuola media di primo grado. Per i giudici popolari dell'Assise di

Appello è richiesto anche il possesso del titolo di studi di scuola media di secondo grado. Non possono assumere l'ufficio

di giudice popolare: a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti all'ordine giudiziario; b) gli

appartenenti alle forze dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia in servizio; c) i ministri di qualsiasi culto o i religiosi di

qualsiasi ordine.

Montedoro

Due nomine per i cantieri di lavoro

c.l.) Ancora incombenze burocratiche per i due cantieri di lavoro finanziati dalla Regione (la manutenzione straordinaria

del cimitero e la sistemazione dell'area attigua all'ex mattatoio). Il sindaco Messana, con proprie determine, ha provveduto

alla nomina della figura che dovrà curare la tenuta della contabilità dei due cantieri e della figura che ne dovrà invece

curare il servizio di prevenzione e protezione. Nel primo caso è stato nominato il dott. Claudio Salvatore Cipolla, per

parte contabile, buste paga e contribuzione Inps e Inail di quanti vi saranno impegnati. Per questo incarico è stata prevista

la spesa di 1.872 euro per ogni cantiere, per un totale di 3.744 euro. Per il servizio di prevenzione e protezione dei cantieri

di lavoro, è stato individuato l'ing. Francesco Vullo di Agrigento, al quale saranno corrisposte 1.000 euro per ogni

cantiere.
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Riserbo sullo sbarco avvenuto a Vendicari. Arrestati due scafisti per immigrazione clandestina 

 Sabato 23 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

l´arrivo dei migranti a portopalo Portopalo. Sono stati condotti a Portopalo ieri mattina i quarantuno egiziani sbarcati a

Siracusa. Nel gruppo non ci sono donne. Sette i minorenni. Gli extracomunitari, arrivati in pullman, sono stati sistemati al

porto, all'interno del mercato ittico che fino a giovedì sera aveva ospitato altri venticinque migranti, sbarcati alcuni giorni

prima a Vendicari. Diciannove di questi sono stati rimpatriati al Cairo con un volo charter decollato dall'aeroporto di

Catania. A confermare questa circostanza è stato il Viminale. 

Dello sbarco avvenuto a Vendicari, su cui vige uno strettissimo riserbo da parte degli investigatori su alcuni aspetti, sono

stati individuati i due scafisti, arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'unico minorenne, tra gli

sbarcati all'oasi naturalistica, è stato affidato ad una struttura di accoglienza mentre altri quattro stranieri, in qualità di

testimoni, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Portopalo, il dispositivo di accoglienza è stato mantenuto

all'interno della struttura ittica del porto. L'ingresso nell'area in cui sono ospitati i quarantuno migranti è controllato dalle

forze dell'ordine. 

E' stato stilato anche un elenco di persone autorizzate ad entrare all'interno della struttura, compresi quindici volontari. Il

comune portopalese ha messo a disposizione un automezzo e due volontari si sono recati a Noto per prendere materassi e

altro materiale utile per l'accoglienza. Gaetano Chiaramida, volontario del gruppo portopalese di protezione civile,

conferma l'impegno sul fronte dell'accoglienza. «Noi ci siamo sempre, siamo gli stessi che dagli anni novanta si mettono a

disposizione per accogliere i migranti. Altri, che non hanno mai dato una mano in tutti questi anni, perdono tempo a

parlare a vanvera, magari stando nei pressi dei bar del centro e senza aver mai visto uno sbarco da vicino». 

In paese, non mancano quelli che storcono il naso per l'utilizzo del mercato ittico come centro di accoglienza per

immigrati. «Chiuso da lungo tempo - ha affermato un pescatore - adesso lo riaprono per farne un ricovero temporaneo per

extracomunitari». Nei pressi della struttura c'è uno strano clima di silenzio e bocche cucite da più parti. Qualcuno ha

riferito ance di qualche piccola schermaglia verbale tra polizia e carabinieri, subito rientrata. Sono stati stilati, inoltre, dei

turni tra i volontari per garantire una presenza ininterrotta, considerato anche il periodo del triduo pasquale. Stando ad

alcune indiscrezioni, i migranti giunti ieri al mercato ittico dovrebbero lasciare Portopalo entro stasera

SERGIO TACCONE
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Cassibile 

Si riempie la tendopoli

molte le richieste di ingresso 

 Sabato 23 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 I gruppi di volontari, con la Croce rossa e la Protezione civile in prima linea, sono all'erta per altri eventuali sbarchi. E

intanto sono state portate a termine in tempo record tutte le procedure per dare assistenza nella fase di emergenza, e

accoglienza dopo ai migranti appena sbarcati. 

Per loro nessuna possibilità di accedere alla tendopoli di Cassibile, struttura nata per ospitare solo chi ha il permesso di

soggiorno lavorativo e che già accoglie circa 30 africani ed è in attesa dell'ingresso di un'altro gruppo di trenta che già

hanno fatto richiesta ma che ancora aspettano il rilascio del permesso di soggiorno.

La Croce rossa, però, ha avuto modo di offrire assistenza anche a un gruppo di 26 nord-africani non ospiti, e non

ospitabili, nella tendopoli.

E' successo a inizio settimana quando dall'ufficio immigrazione di Ortigia è stata chiesta acqua per i migranti. Quando i

volontari sono arrivati in via Veneto, hanno trovato i migranti in condizioni precarie. «Erano senza scarpe e con i vestiti

bagnati. Così abbiamo attinto ai nostri fondi, che cumuliamo con i proventi di alcune nostre attività, e abbiamo comprato

loro il necessario, dalla biancheria ai vestiti (tute da ginnastica) alle scarpe», raccontano gli stessi volontari che hanno

anche provveduto a rifocillare gli immigrati, e non solo di acqua. «Avevano fame, e non poca, a giudicare da come si sono

avventati sul cibo non appena glielo abbiamo portato».

Per gli egiziani dello sbarco di 48 ore fa e per quelli arrivati ieri, l'accoglienza è stata curata dai volontari della Portezione

civile insieme a quelli delle associazioni di solidarietà del territorio.

A loro carico tutto il servizio di assistenza, dal rifocillamento, alle cure mediche. Alle forze dell'ordine, invece, è affidata

la sicurezza. La struttura è sotto stretto controllo per prevenire non solo eventuali tentativi di fuga, ma anche per evitare

l'insorgere di momenti di tensione. 

Stesso sistema di controllo anche alla tendopoli di Cassibile: come già sperimentato nella passata stagione, la presenza

costante di uomini in divisa davanti il centro di accoglienza è un valido deterrente per qualsiasi forma di insurrezione.

m. t. g.
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San Michele di ganzaria 

Chiusura Sp 37/I: gruppo Mpa 

sollecita intervento Provincia 

 Domenica 24 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Il gruppo consiliare dell'Mpa di San Michele di Ganzaria ha accesso i riflettori sulla chiusura della Sp 37/I, che collega il

piccolo centro calatino con Mirabella Imbaccari. 

Tre consiglieri autonomisti - Totò Demaria, Martino Geraci e Giovanni Di Gregorio - hanno infatti presentato al

presidente del Consiglio comunale un ordine del giorno - che sarà discusso nella prossima seduta - con il quale si invita la

Giunta comunale a «sollecitare la Provincia a intervenire tempestivamente per riattivare la viabilità della Sp37/I» e, al

contempo, sensibilizzare sempre l'ente di Palazzo Minoriti a «programmare lavori infrastrutturali che risolvano in maniera

definitiva i problemi di smaltimento delle acque piovane, causa principale dei dissesti registratisi negli ultimi anni». 

«Tale provvedimento - spiegano in una nota i consiglieri Demaria, Geraci e Di Gregorio - si è reso necessario dopo le

proteste degli agricoltori sammichelesi, i quali, a causa della chiusura della strada provinciale, non possono raggiungere le

proprie aziende agricole. Inoltre, questa arteria è fondamentale anche in ottica di protezione civile, poiché consente di

bypassare quel tratto di Ss 124 che negli ultimi anni è stato devastato da dissesti idrogeologici».

R. P.

24/04/2011
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Santiago  

Ritrovata

l'italiana

dispersa

tra le nevi   

SANTIAGO Una brutta disavventura, finita bene, a 1700 metri di altitudine, alle falde del vulcano Quetrupillan, nel sud

del Cile. Sono stati ritrovati sani e salvi i due turisti, l'italiana Anna Lombardo e il ceco e il ceco Phillip Kunk, dispersi a

causa del maltempo dalla notte di giovedì. Sono stati raggiunti da una squadra di una trentina di soccorritori cileni.

«Presentano sintomi di ipotermia ma stanno bene», ha riferito all'Ansa il maggiore Juan Pablo Espinoza, della polizia di

Pucon, cittadina vicina alla zona dove i due sono stati ritrovati. «Stiamo provvedendo a portarli in una clinica per i

controlli medici. Avevano con loro un buon equipaggiamento da montagna», ha aggiunto Espinoza, precisando che «a

quanto pare i due hanno perso l'orientamento perché le forti nevicate di questi giorni hanno coperto l'area nella quale si

trovavano». I due si erano accampati e il cibo del quale disponevano sarebbe stato sufficiente ancora per poco. A guidare i

soccorritori sono stati i segnali emessi dal Gps che aveva Anna Lombardo, segnali raccolti da una centrale texana e da

trasmessi all'Onemi, la protezione civile di Santiago. Ormai da giorni, su tutta la zona le condizioni climatiche erano

pessime, con forti nevicate e vento, che hanno tra l'altro impedito l'uso di un elicottero. I due erano entrati giovedì nel

Parco nazionale di Villarrica.    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    

Data: Estratto da pagina:

24-04-2011 18L'Unione Sarda (Nazionale)
Santiago RITROVATA L'ITALIANA DISPERSA TRA LE NEVI ...

Argomento: Pag.ISOLE 24



 L'Unione Sarda di Domenica 24 Aprile 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione CA)  

Provincia di Nuoro (Pagina 49 - Edizione CA) 

FONNI. Proseguono le ricerche di Mario Antonio Mureddu, 80 anni  

Introvabile il pensionato  

L'ex insegnante avvistato da un allevatore   

 

 Vedi la foto  Un allevatore l'ha visto qualche ora dopo che il pensionato si è separato dall'amico, nelle campagne di Fonni

dove era andato a cercare asparagi. Ma, ignorando la sua scomparsa, non ha dato alcun peso all'incontro. È la novità più

rassicurante emersa ieri sulla vicenda di Antonio Mario Mureddu, 80 anni, ex insegnante delle Medie, persona benvoluta

nel paese che per ritrovarlo si sta mobilitando in forze nonostante il maltempo. Uomini della Protezione civile, barracelli,

vigili del fuoco, carabinieri, volontari non si fermano nemmeno sotto la pioggia insistente e la nebbia estesa. 

LE RICERCHE Dopo due giorni di ricerche c'è la certezza che Mario Mureddu sia stato visto da un compaesano intorno

alle 18,50 di giovedì, ovvero qualche ora dopo che l'ex insegnante si è separato dall'amico Nino Aru con il quale aveva

raggiunto le campagne di Urrui per cercare asparagi. L'allevatore lo ha visto dal suo ovile, a circa 300 metri dal luogo in

cui le strade di Mureddu e Aru si sono divise. Ieri le ricerche sono andate avanti nella zona anche con l'ausilio delle unità

cinofile. I cani si sono fermati davanti a un muretto a secco. 

IL TELEFONINO Nella stessa giornata di ieri i parenti hanno ritrovato nella casa di via Madonna del Monte il cellulare

che in questi giorni squillava invano. Mario Mureddu quel giovedì è uscito senza il telefonino. Perciò, anche se avesse

voluto chiedere aiuto in questi giorni non lo ha potuto fare.

NUOVA IPOTESI Alla luce di questi elementi si fa strada l'ipotesi che il pensionato abbia camminato un po' nelle

campagne raggiungendo la strada che conduce al bivio di Lodine, vicina al luogo della scomparsa. E lì, magari, abbia

incontrato un automobilista che gli ha dato un passaggio verso un altro paese. Ipotesi plausibile perché il pensionato

soffrirebbe di vuoti di memoria. Perciò, è possibile che l'ex insegnante vaghi tra le campagne e i centri della zona, senza

una meta e senza orientamento. Una segnalazione è arrivata da Gavoi, ma si è rivelata infondata.

I DATI Confidando in questa ipotesi i familiari hanno diffuso la foto del pensionato. L'uomo è alto un metro e 72, porta

occhiali da vista. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto color ciclamino, jeans, e un cappello con

paraorecchie. Chi l'avesse visto può contattare la famiglia Mureddu ai seguenti numeri: 0784-37507, 0784-31182,

340-2424441 e 347-8278667. ( m. o. )    
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