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- Gallura

La festa dei volontari della protezione civile

La festa dei volontari della protezione civile 

Le associazioni della protezione civile ieri hanno celebrato la loro festa. L'esercito dei volontari si è ritrovato di fronte alla

statua di Padre Pio, santo protettore della protezione civile. Da lì il corteo di mezzi ha raggiunto la Sacra famiglia per la

celebrazione della messa. A seguire il rinfresco a Santa Lucia.
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- Nuoro

Gli angeli del soccorso sono senza gasolio 

Le associazioni convenzionate col 118: non abbiamo più un euro in cassa 

«Da maggio dalla Asl numero 3 non riceviamo le quote mensili né i rimborsi per gli interventi» 

ANGELO FONTANESI 

NUORO. Gli «angeli del soccorso» hanno le ali ferite e se non ci saranno interventi rischiano di non poterle più
dispiegare a protezione di mezza provincia. Le cooperative sociali e le associazioni di soccorso convenzionate con il
118 di Nuoro non hanno più un euro in cassa.
 E senza soldi non possono pagare gli stipendi ai dipendenti e rischiano di non poter rifornire le loro autoambulanze o

ricaricare le bombole di ossigeno. «Da maggio dalla Asl di Nuoro non riceviamo né le quote mensili come da contratto

regionale né i rimborsi per gli interventi effettuati. Stiamo andando avanti dando fondo a risorse personali o indebitandoci

con le banche. Ma la situazione sta diventando insostenibile e non sappiamo sino a quando potremo continuare».

Questa volta, a chiedere soccorso, sono i presidenti e i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni convenzionate

con il 118 che garantiscono il servizio H24 a Nuoro, Siniscola, Orosei, Bolotana, Irgoli, Ottana e Orune. Ieri mattina si

sono incontrati ad Orosei per assumere una posizione comune e univoca in una vertenza che li vede contrapposti, loro

malgrado, alla direzione nuorese della Asl. «Non vogliamo lanciare accuse gratuite a nessuno in particolare - premettono -

ma solo evidenziare come le lentezze burocratiche e le lungaggini amministrative rischino di bloccare un servizio di

massima importanza sociale come quello che garantiamo con professionalità certificata da anni. Ogni mese presentiamo al

protocollo della Asl un rapporto dettagliato degli interventi effettuati. Il rimborso dovrebbe esserci accreditato entro 60

giorni, nella pratica invece sforiamo i 90 e più, con tutto quello che ciò comporta per chi deve sottostare a inderogabili

impegni finanziari come l'F24 ogni mese per i dipendenti, pena la non concessione del Durc che ci impedirebbe di avere

quanto dovutoci. A questo va aggiunto il conto del gasolio nei distributori, le rate del leasing delle autoambulanze, gli

affitti di sedi e di garage, l'acquisto di materiale sanitario e di consumo. Tutte spese a nostro carico e senza poter contare

su alcun contributo dagli enti locali. Da mesi stiamo vivendo una situazione di grande precarietà e nonostante le

assicurazioni ricevute questa primavera dallo stesso direttore generale dell'azienda sanitaria di Nuoro, Antonio Soru, le

cose non sono cambiate. Anzi sono peggiorate. Dal protocollo della Asl le nostre pratiche devono passare all'ufficio

amministrativo, da questo al bilancio, poi all'economato e infine alla firma per l'accreditamento in banca. Passaggi che

avvengono con lentezza esasperante. Non chiediamo nulla più di quanto ci spetta, nei tempi stabiliti. Diversamente, anche

che se contro la nostra volontà, faremo azioni di protesta più eclatanti».
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Attenzione caduta satellite: notte insonne per il Nordest 

Possibilità remote che questa notte i frammenti colpiscano le città italiane e tuttavia la psicosi non lascia tranquilli gli

abitanti di quelle regioni 

 ROMA.  Le possibilità sono decisamente remote: solo l'1,1% che i pezzi di un satellite in caduta verso la Terra

colpiscano per la prima volta una zona popolata - il Nordest italiano - anzichè finire nell'oceano o in un deserto. Ma c'è da

scommettere che in molti rimarranno svegli nell'ora X, fissata tra le 3.34 e le 4.12 della prossima notte. I rischi riguardano

l'Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province lombarde di Brescia e Sondrio. Alla Protezione civile è

riunita una task force di esperti per monitorare secondo per secondo la traiettoria di Uars (Upper atmosphere research

satellite), il vecchio satellite della Nasa in orbita di 20 anni, grande quanto un autobus e pesante 6 tonnellate, che questa

notte esploderà a contatto con l'atmosfera. I resti sono costituiti da almeno 26 frammenti dal peso variabile tra 600

grammi a 158 chili. All'inizio erano state indicate due «finestre temporali» che avrebbero potuto interessare l'Italia,

coinvolgendo praticamente tutto il Nord. Le ultime indicazioni hanno ristretto ad una la finestra di rischio (quella tra le

3.34 e le 4.12 appunto) ed al Nordest il possibile punto di impatto. Esclusi quindi Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, il

resto della Lombardia e le province emiliane di Parma e Piacenza, che in un primo tempo erano a rischio. Ma la certezza

su dove cadranno i frammenti si avrà soltanto 40-60 minuti prima dell'impatto al suolo, non è quindi possibile predisporre

un'evacuazione della popolazione. La Protezione civile ha così proposto una serie di consigli per evitare danni dalla

possibile caduta di rottami dal cielo: è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che pertanto sono da

considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti; i frammenti, impattando sui tetti degli edifici, potrebbero causare danni,

perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, pertanto sono più sicuri i piani più bassi degli edifici; all'interno degli edifici i

posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite nei muri

portanti (quelli più spessi); è poco probabile che i frammenti siano visibili da terra prima dell'impatto; i frammenti di

satellite possono sprigionare gas tossici (idrazina). Chiunque avvistasse un frammento dovrà segnalarlo immediatamente

alle autorità e comunque dovrà mantenersi a un distanza di almeno 20 metri. Sarà una notte agitata, dunque, per gli

abitanti del Nordest, anche se gli esperti rassicurano. «La probabilità che il satellite cada in Italia - ha detto Luciano

Anselmo, dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del Cnr, l'uomo che sta lavorando ai dati su posizione e

traiettoria del vecchio satellite - è comunque bassa, resta dello 0,9%. Molto probabilmente, per il 70%, cadrà nell'oceano e

per il 99% non in Italia».
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A sette mesi dalla frana la strada Ossi-Santa Maria è ancora una voragine 

Appello del sindaco Pasquale Lubinu alla Provincia per riattivare al più presto i collegamenti con l'agro 

OSSI. Si doveva intervenire con procedura d'urgenza, ma a distanza di sette mesi dall'evento franoso verificatosi
in località Biddichennero (al km 7), che ne ha determinato la chiusura al traffico, per la provinciale 97
Ossi-S.Maria di Cea nessuna novità si profila ancora all'orizzonte. Lo denuncia il sindaco di Ossi Pasquale Lubinu
in una lettera alla presidente della Provincia.
 Nel suo messaggio esprime tutta le sue perplessità e le sue preoccupazioni per lo stato delle cose e per il persistere della

carenza di prospettive sulla soluzione della situazione. «Non si hanno ancora certezze - lamenta - sugli studi geologici e

sulle indagini per verificare la stabilità complessiva dell'area e, soprattutto, non si hanno notizie di finanziamenti regionali

o provinciali per l'esecuzione dei lavori. Eppure sul momento la Provincia aveva manifestato di condividere le

preoccupazioni per il fatto che tale arteria serve un vasto territorio a vocazione agricola. Ammette infatti che siano stati

presi tempestivamente i contatti con gli uffici regionali per stabilire le modalità di accesso ai fondi stanziati per le

emergenze e che siano stati interessati il Genio Civile e gli uffici tecnici della Provincia per i sopralluoghi e la valutazione

dell'impegno di spesa (si era parlato di non meno di 500mila euro) per il ripristino della strada».

A tutt'oggi però tanta buona volontà non ha dato alcun frutto e c'è il dubbio che le procedure necessarie (che sarebbero

dovute essere d'urgenza) non siano state ancora avviate. A questo punto Lubinu chiede ad Alessandra Giudici «un

impegno preciso nei confronti di tutti quegli imprenditori che in quel territorio svolgono attività agricole, agrituristiche ed

economiche in generale, considerando che al momento sono costretti ad un percorso notevolmente più lungo di quello

normale che li penalizza fortemente. La provinciale 97 è stata realizzata, per il tratto che si sviluppa in territorio di Ossi,

lungo un antico tratturo che attraversa un percorso a mezza costa caratterizzato per l'instabilità del suolo e la frequenza di

episodi franosi e smottamenti. Instabilità evidentemente accresciuta negli anni scorsi per le forti e continue sollecitazioni

causate dalla mole notevole del traffico delle sabbie silicee deviato in seguito sulla strada di S'Adde e Sa Rughe

appositamente progettata. Le piogge abbondanti della primavera scorsa hanno trovato un punto di criticità spaccando in

due il piano stradale e trascinando a valle il terreno sottostante. Dopo aver pagato per diversi anni i disagi legati al traffico

dei mezzi pesanti in una strada a questo evidentemente inadeguata gli ossesi, che lungo quest'asse hanno parte importante

del proprio territorio agricolo, hanno ora la sensazione di dover affrontare una prospettiva di lunga precarietà. Per lo meno

vorrebbero avere concrete risposte che davvero non sia così.
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L'Italia tira un sospiro di sollievo Il satellite cade sul Canada senza danni 

Per alcuni giorni si era temuta la caduta dei frammenti di Uars sulle regioni del Nord. Ma la traiettoria è cambiata e le

previsioni smentite 

ROMA.  Il grande impatto sull'Italia, tanto paventato, non c'è stato. Il satellite americano Uars è rientrato nell'atmosfera

terrestre in una zona che si trova sull'oceano Pacifico, risparmiando così l'Italia.

Al termine di una notte durante la quale il satellite aveva improvvisamente cambiato rotta, alle prime ore del mattino è

precipitato sull'Oceano Pacifico, forse distruggendosi completamente nell'impatto con l'atmosfera terrestre.

La conferma dell'avvenuto rientro è arrivata ufficialmente dalla Nasa e dal Centro Interforce per le Operazioni Spaziali

della base californiana di Vandenberg, che ha individuato l'ora del rientro fra le 5,23 e 7.09 di questa mattina (ora

italiana). Intorno la mezzanotte il cambio di traiettoria del satellite, che aveva rallentato la sua discesa, modificando le

ipotesi sulla zona di atterraggio.

Veniva così subito però escluso il pericolo che potesse cadere sull'Italia e sull'Europa, ma facendo rientrare nella zona a

rischio per la caduta di detriti il Canada, l'Africa, e vaste zone degli oceani Atlantico e Indiano. Ipotesi che è stata poi

superata nei fatti.

Dal canto suo, la Protezione civile prevedeva il rientro del satellite alle 6:40, con una finestra d'incertezza che andava fino

alle 8:30. Nell'ultimo aggiornamento del Comitato operativo, il Comitato tecnico scientifico aveva quindi definitivamente

escluso la possibilità che uno o più frammenti di Uars potessero cadere sul territorio italiano. Questa mattina infine la

conferma da parte della Nasa dell'avvenuto rientro sul Pacifico.

Qualcuno però ha approfittato del grande allarme per organizzare una finta caduta di oggetti spaziali nel Cremonese e nel

reggiano. Alcuni burloni hanno infatti disseminato per le strade di Acquanegra, in provincia di Cremona, finti frammenti

del satellite della Nasa, e qualcuno, spaventato, ha chiamato i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto un'unità dotata

della strumentazione idonea a rilevare l'eventuale presenza di sostanze chimiche o radioattive, ma i controlli hanno dato

esito negativo.

I frammenti in realtà erano pezzi di ceramica di colore arancione, parti dei dischi che si usano nel tiro al piattello. Stesso

scherzo anche nella frazione Fogliano di Reggio Emilia, dove qualcuno ha pensato bene di incendiare finti rottami.

Nel bergamasco, infine, il crollo di un tetto ha fatto credere a qualcuno che il satellite americano gli era caduto sulla testa,

ma si trattava solo del cedimento di una parte dell'edificio.
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A Buggerru arrivano nuovi contributi per il salvamento a mare 

BUGGERRU. Un ulteriore contributo della provincia di Carbonia-Iglesias per garantire continuità al servizio di

salvamento a mare sul litorale di Buggerru anche in quest'ultimo sprazzo di stagione. L'ente di via Fertilia ha concesso al

comune quasi ottomila euro, un aiuto economico che gli amministratori hanno girato all'associazione di volontariato Big

Fish impegnata in tutta la stagione nelle spiagge di Buggerru, Cala Domestica e San Nicolò: «Il contributo serve a coprire

parte delle ingenti spese che l'associazione sta sostenendo per garantire il servizio in spiaggia - ha spiegato il consigliere

regionale Achille Rombi - servizi utilissimi ai residenti ed ai turisti. Supporto e sostegno per rendere sicura la balneazione

anche nel mese di settembre».

Anche la provincia di Carbonia Iglesias ha riconosciuto l'utilità del servizio svolto, che i volontari assicurano anche in

questo fine stagione. In spiaggia dalla prima domenica di luglio, sono stati soccorsi bagnanti in difficoltà. Tutti interventi

conclusi positivamente: «L'associazione di volontariato e protezione civile Big Fish ha preso in custodia un lunghissimo

tratto di litorale frequentato da migliaia di bagnanti - ha concluso Rombi - la valutazione dell'amministrazione comunale

penso non possa che essere condivisa anche da tutta la popolazione». (f.c)
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- Attualità

A processo Bertolaso, Balducci e Anemone 

Sotto accusa in 18: tra le imputazioni anche gli appalti «poco chiari» della Maddalena 

Il preventivo di spesa per il G8 isolano era lievitato da 295 milioni a 410 e poi ne furono spesi 476 

PERUGIA.  Sul sistema della «cricca» e sul sacco della Maddalena ci sono abbastanza elementi per processare, a
partire da fine aprile 2012, 18 dei 19 imputati e le 11 ditte al centro dell'inchiesta sui «Grandi eventi», tra i quali il
G8 sfumato nell'arcipelago sardo.
 Non hanno convinto il Gup di Perugia, Claudia Matteini, le arringhe delle difese, il nuovo esame dell'ex presidente del

Consiglio superiore dei Lavori pubblici, Angelo Balducci, e la memoria difensiva dell'ex provveditore alle opere

pubbliche della Toscana, Fabio De Santis, che in aula aveva ribadito punto per punto, su ogni appalto contestato dalla

Procura umbra la correttezza del proprio operato.

E non sono valse nemmeno le 60 pagine di controdeduzioni presentate a marzo dall'ex capo della Protezione civile, Guido

Bertolaso, anch'egli rinviato a giudizio per quel «sistema gelatinoso» di appalti pilotati e importi gonfiati ipotizzato dai

pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi.

Sistema che ha come figura centrale l'imprenditore l'imprenditore Diego Anemone, che figura tra i 18 rinviati a giudizio.

Decisione amara per l'ex sottosegretario Bertolaso, che ieri non era presente in tribunale e che all'udienza precedente era

apparso provato e con la barba lunga.

«Dovrò attendere anni per avere quella giustizia che oggi mi è stata negata», ha commentato. «Le accuse nei mie

confronti non hanno ragione d'essere», ha aggiunto. «Deluso, ma sereno», invece, Angelo Balducci secondo la descrizione

di uno dei suoi legali, David Brunelli.

A parte l'ex senatore Alberto Covello, che esce dalla vicenda prosciolto da tutte le accuse, dopo tre ore di camera di

consiglio il Gup ha confermato i reati ipotizzati dalla Procura, fra i quali, a vario titolo, corruzione e associazione per

delinquere. Alle 11 ditte è, invece, contestata la responsabilità amministrativa.

Davanti al tribunale collegiale di Perugia, oltre a Bertolaso, Balducci, De Santis, e Anemone, si presenteranno da imputati

anche Daniele Anemone, fratello dell'imprenditore romano, il funzionario Mauro Della Giovampaola, l'ex commissario

per i mondiali di nuoto a Roma Claudio Rinaldi, l'avvocato Edgardo Azzopardi, il commercialista Stefano Gazzani e

Simone Rossetti, Emmanuel Giuseppe Messina, Pierfrancesco Murino, Ezio Maria Gruttadauria, Regina De Fatima

Profeta, Marco Piunti, Maria Pia Forleo, Alida Lucci, Bruno Ciolfi.

Il Tribunale ha sostanzialmente sposato la ricostruzione che pm perugini hanno fatto attraverso un'indagine tangente a

fatti avvenuti anche a Firenze, Roma e l'Aquila. «Ha tenuto l'accusa dell'ufficio, non la mia», ha commentato Sergio

Sottani a margine dell'udienza. Ma sulle proprie sensazioni «no comment»: «I miei sentimenti li tengo dentro».

A restare, per il pubblico ministero, sono le centinaia di ore di intercettazioni, resoconti bancari, e un groviglio di appalti e

commesse che secondo l'accusa hanno permesso di delineare i tratti essenziali di un sistema architettato a scapito della

pubblica amministrazione e quindi dello sviluppo della Maddalena. Un sistema tarato, secondo l'accusa, allo scopo di

favorire alcune ditte private impegnate nei lavori per i Grandi eventi.

La Procura umbra, che a capo ha il nuorese Giacomo Fumu, era stata ancora più incisiva, descrivendo nella richiesta di

rinvio a giudizio una «situazione di sistematica violazione delle regole».

Il sistema attribuito a Balducci e compagni avrebbe distinto i lavori alla Maddalena, avviati per l'accoglienza ai potenti del

mondo per il 2009 (prima che la sede del summit fosse spostata a L'Aquila) con ipotesi di spesa iniziale di 295 milioni di

euro lievitata poi a 410. Secondo il funzionario De Santis si pensò di arrivare alla cifra astronomica di 594 milioni, ma in

realtà se ne spesero 476.
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Alla Maddalena rimangono invece una serie di opere incompiute, che rendono difficilissima quella scommessa di puntare

tutto sulla vocazione turistica dell'arcipelago.

Nello specifico, gli appalti sardi al centro delle attenzioni della Procura sono quelli per la riqualificazione dell'ex arsenale

militare, il palazzo delle conferenze, l'area riservata all'accoglienza dei delegati del G8, le residenze per gli ospiti, spazi

dedicati alla stampa e strutture per altri servizi.

Nella vicenda del G8 maddalenino, le figure cruciali sono Fabio De Santis, soggetto attuatore dei lavori per il G8 da

giugno a ottobre 2008, al quale sono contestate - al pari di Balducci - scelte che avrebbero favorito l'imprenditore

Anemone. Scorciatoie amministrative ricambiate con mobili, cellulari, fino a favori sessuali (come, secondo la Procura,

sarebbe avvenuto per Bertolaso).
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Affari e favori, 18 gli imputati 

Bertolaso a giudizio con la «cricca» per gli appalti del G8 

PERUGIA. La cricca va a processo. Il gup disposto il rinvio a giudizio per 18 persone coinvolte nel filone principale

dell'inchiesta G8-Grandi eventi. Fra gli imputati c'è anche l'ex capo della protezione civile Bertolaso.

 FOIS a 
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Eccellenza. Le battistrada continuano a vincere, frana la Nuorese 

Torres e Olbia fanno sul serio 

 SASSARI. Il campionato di Eccellenza comincia ad assumere una fisionomia ben precisa. La coppia di testa continua a

vincere con una facilità che lascia intendere che il salto di categoria sarà una questione tra Olbia e Torres. I bianchi si

sono aggiudicati il derby di Gallura rifilando tre gol al Calangianus, la Torres ha risposto passeggiando a Sanluri. Di Piras

e Falchi i gol partita per i sassaresi.

Continua a vincere anche l'Alghero mentre rallenta il Fertilia (1-1 a San Teodoro) e frana la Nuorese, battuta in casa anche

dal Pula.
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Allerta della Protezione civile. Dopo 20 anni di onorato servizio, Uars sta per precipitare sulla Terra 

Rischio «pioggia» di pezzi di satellite 

Remota possibilità Gli esperti la valutano intorno allo 0,9% ma consigliano alla popolazione cosa fare 

 Venerdì 23 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

Il satellite che sta puntando sulla Terra GIANCARLO COLOGGI

Roma. La Protezione civile è allertata: alcuni frammenti del vecchio satellite della Nasa che oggi si distruggerà a contatto

con l'atmosfera potrebbero cadere sulle regioni del Nord d'Italia. Tra oggi e domani potrebbe verificarsi l'impatto. Allo

stato delle simulazioni è questa la previsione degli scienziati che stanno analizzando la traiettoria del satellite. 

Dopo circa 20 anni di onorato servizio nello spazio a caccia di informazioni sull'atmosfera, Uars (Upper Atmosphere

Research Satellite) sta mettendo a soqquadro interi Paesi perché sta per precipitare sulla Terra.

C'è anche l'Italia, o meglio il Nord, sulla traiettoria del satellite Nasa Uars, che nel settembre 1991 fu collocato su

un'orbita circolare in prossimità della navetta spaziale Discovery.

Sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia italiana (Asi), la previsione di impatto con la Terra è concentrata intorno

alle 19,15 ora italiana, di oggi, con una "finestra di incertezza" che si apre alle 13 di oggi e si chiude alle 5 di domani.

All'interno di questo arco temporale, spiega la Protezione civile che ha riunito, d'intesa con l'Asi, il Comitato operativo

per analizzare gli scenari relativi al rientro sulla terra del veicolo spaziale, «non è ancora possibile escludere la remota

possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio».

L'Italia potrebbe essere interessata dalla caduta di questi frammenti tra le 21,25 e le 23,03 di oggi e tra le 3,34 e le 4,12 di

domani, coinvolgendo potenzialmente Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli

Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

«Allo stato attuale - spiega la Protezione civile - non è quindi ancora possibile escludere la possibilità, corrispondente a

una probabilità stimabile attualmente intorno allo 0,9%, che uno o più frammenti del satellite Uars possono cadere sul

territorio italiano». 

«Solo a 3-4 ore dall'impatto si potrà fare una previsione del luogo dove eventualmente potranno cadere i frammenti del

satellite Uars (Upper Atmosphere Research Satellite)», afferma Andrea Milani, che insegna Meccanica celeste

nell'università di Pisa relativamente all'impatto del satellite Uars della Nasa. 

Tuttavia, è possibile fornire, «pur nell'incertezza connessa alle molteplicità delle variabili», alcune indicazioni utili alla

popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di autoprotezione qualora si trovi, nel corso degli intervalli

temporali di interesse per l'Italia, nei territori potenzialmente esposti all'impatto.

Innanzitutto, visto che è poco probabile che i frammenti causino il crollo di strutture, sono da scegliere i luoghi chiusi.

Ancora, visto che i frammenti, impattando sui tetti degli edifici, potrebbero causare danni, perforando i tetti e i solai

sottostanti, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle strutture, si può affermare che sono più sicuri

i piani più bassi degli edifici. All'interno degli edifici, i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso

dell'eventuale impatto sono i vani delle porte inserite.

Il satellite ha una massa di 5.668 kg, è lungo circa 10 metri e ha un diametro di 5 metri: dovrebbe comunque finire col

disintegrarsi quasi interamente al momento dell'ingresso nella nostra atmosfera.

23/09/2011
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Lentini. I volontari del gruppo scout Lentini 1 aderente all'Agesci (Associazione guide e scout catt... 

 Venerdì 23 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

gli scout mostrano i loro attestati Lentini. I volontari del gruppo scout Lentini 1 aderente all'Agesci (Associazione guide e

scout cattolici italiani) ricevono gli attestati di benemerenza dal dipartimento di Protezione civile nazionale per il servizio

prestato in Abruzzo nel mese di aprile del 2009, dopo il terremoto che ha colpito fortemente la regione.

Le onorificenze, assegnate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2011, sono state difatti

consegnate proprio in questi giorni a tutti coloro i quali si sono resi prontamente disponibili a prestare servizio a favore

della popolazione dell'Aquilano.

Tra i numerosissimi volontari che hanno svolto attività in quella tragica circostanza, il riconoscimento per l'impegno

profuso nelle operazioni di soccorso è giunto anche agli scout dell'Agesci, che in due diversi turni si recarono per assistere

la popolazione terremotata.

Diverse le prestazioni svolte in Abruzzo dai quindici volontari lentinesi - coordinati da Carlo Maci, Daniela Di Mauro e

dal parroco della Chiesa madre, Claudio Magro - come l'assistenza alla popolazione e in particolar modo ai bambini nelle

ludoteche e agli anziani e l'aiuto nella distribuzione dei pasti.

Il gruppo dell'Agesci Lentini 1, composto da circa settanta scout, è presente nella città dal 1965. Oltre a essere impegnato

in attività di educazione civica, svolge anche prestazioni nell'ambito della protezione civile. Tra le altre iniziative

organizzate dall'Agesci Lentini1, anche «I fiori del martirio», l'infiorata in onore dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino

che il gruppo scout lentinese allestisce ogni anno nel sagrato della parrocchia di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio la

prima domenica di maggio, in occasione dei festeggiamenti patronali. La manifestazione, divenuta ormai un

appuntamento fisso, è giunta quest'anno alla nona edizione.

L'infiorata, attraverso i fiori, riproduce la vita dei tre fratelli, raffigurando di anno in anno una delle formelle poste sulla

vara di Sant'Alfio.

Gisella Grimaldi

23/09/2011
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Due anni dopo torna l'incubo nubifragio Giardini. 

L'improvviso cambiamento di tempo mette in allarme i residenti di San Giovanni e di altre zone a rischio 

 Venerdì 23 Settembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

giardini, il costone che sovrasta il rione Ortogrande Giardini. Due anni fa, in questo periodo, si contavano i danni causati

dal nubifragio che - durante la notte tra il 15 e il 16 settembre - aveva sconvolto la riviera jonica. A Giardini, in

particolare, interi quartieri allagati, soprattutto il rione di San Giovanni e gli alvei dei tre torrenti, sconvolti dalla furia

delle acque. L'improvviso cambiamento di tempo di questi giorni, ha fatto rivivere ai residenti l'incubo di quel nubifragio

che mise in ginocchio l'intera fascia jonica.

Drammatico il bilancio, specie per i torrenti Santa Venera, San Giovanni e Sirina. La piena, causata dalle forti piogge,

aveva sconvolto gli alvei dei tre corsi d'acqua. L'area più disastrata era stata quella del Santa Venera dove l'eccezionale

piena aveva causato - nei pressi della foce - la rottura del collettore fognario con fuoriuscita di liquami che, da Capo

Schisò convogliava le acque nere al depuratore consortile di Recanati. Fu necessario un primo intervento-tampone per

riallacciare la conduttura e un secondo definitivo per ricostruirla; il tutto a spese della Protezione civile di Messina.

Altrettanto disastrosa fu la tracimazione del San Giovanni il cui alveo, nell'ultimo tratto, si trova sotto il manto stradale di

via Erice (nei pressi dell'Ufficio postale). Il torrente, tracimando, riversò detriti e fango lungo la strada che dalla centrale

Enel si inoltra nell'entroterra fino a raggiungere la contrada Palì e lungo le vie Umberto e Vittorio Emanuele. Anche il

Sirina tracimò nel tratto finale, minacciando il limitrofo Orfanotrofio delle suore antoniane e le abitazioni delle vie

Marconi e Roma.

Le piogge di questi ultimi giorni hanno fatto temere il peggio ma la situazione sembra sotto controllo. Riguardo il torrente

Santa Venera, il nuovo collettore è stato realizzato su un percorso più sicuro; nel caso del torrente San Giovanni, l'alveo

dovrebbe contenere meglio un'eventuale piena, poiché sono stati fatti diversi interventi per rimuovere il tappo di fango e

detriti; allerta, invece, per il torrente Sirina, il cui alveo andrebbe sottoposto, ogni anno, a revisione. 

Per il costone della collina di Ortogrande è stato fatto un altro importante passo avanti visto che - qualche giorno fa - il

Consiglio comunale ha approvato il progetto esecutivo, in variante allo strumento urbanistico in vigore, dei lavori di

consolidamento.

Rosario Messina

23/09/2011
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mazara: il ministero ha stanziato 5,7 milioni 

Porto canale non navigabile, prime rimozioni 

 Venerdì 23 Settembre 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

uno dei relitto che giacciono da anni nel porto canale Mazara. Si va verso la bonifica del porto canale. Una richiesta

pressante che da tempo gli armatori hanno posto all'attenzione del sindaco e delle autorità competenti. Intanto il

Dipartimento di Protezione Civile ha indetto il bando di gara per la rimozione di due relitti in ferro che giacciono lungo il

corso del fiume Mazaro. La notizia è stata accolta con molta soddisfazione dal sindaco Cristaldi: «La bonifica del porto

canale è un punto prioritario con l'obiettivo di garantire la piena fruizione del fiume Mazaro, liberandolo dai materiali che

giacciono sui fondali e mitigando il rischio idrogeologico con l'eliminazione delle criticità che danno origine al fenomeno

del «marrobbio». 

La rimozione dei relitti - ha sottolineato Cristaldi - è un passo avanti verso la realizzazione del nostro progetto di restituire

alla città il fiume vivibile e per la creazione al suo interno del porto da nautica sportiva. La rimozione dei relitti, con gli

imminenti lavori per il rifacimento delle banchine di Lungomazaro Ducezio e Lungomazaro Pammilio e l'escavazione

d'urgenza di un tratto del letto del fiume, sono solo i primi interventi che interesseranno il Fiume». 

In attesa che arrivi il finanziamento, promesso dal ministro dell'Ambiente Prestigiacomo, di 5 milioni e 700 mila euro per

la bonifica ed recupero del porto canale, l'Amministrazione si era detta disponibile ad un'azione d'urgenza per il dragaggio

di un primo tratto del porto canale. 

Ormai da alcuni anni si registra la presenza di alcune imbarcazioni abbandonate ed affondate nello stesso canale. Il

problema dei relitti, ma anche di alcune imbarcazioni da pesca abbandonate lungo le banchine, si è aggiunto a quello

dell'innavigabilità che sta bloccando alcune attività cantieristiche e di distribuzione di carburanti in quanto per i

pescherecci è divenuto quasi impossibile, senza l'ausilio di un rimorchiatore, raggiungere dal porto nuovo il porto canale,

il cui fondale non viene dragato da trent'anni. Ad oggi il punto di massima profondità all'interno del porto canale è di soli

due metri e quasi quotidianamente pescherecci rimangono incagliati al centro del porto canale.

Francesco Mezzapelle

23/09/2011
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Mutata la mappa del rischio Carlentini. 

Pericolo erosione e impaludamento nella fascia costiera da Agnone al San Leonardo 

 Venerdì 23 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Carlentini. La fragilità del territorio caratterizza anche la zona nord della provincia di Siracusa. Molti spesso

sottovalutano i rischi che corre la costa, da Agnone alla foce del San Leonardo.

Ci si concentra sulle alture, in cui il rischio delle frane diventa sempre più alto. E ci si dimentica della fascia costiera.

Perché qui il rischio idrogeologico è considerato più remoto. Ma non è affatto così: la cementificazione delle coste ha

significativamente alterato gli equilibri naturali. E non solo nei tratti sabbiosi, ma anche nelle coste rocciose. La zona di

Agnone in particolare è diventata soggetta a due forti rischi: l'erosione marina da una parte, l'impaludamento dall'altra.

Succede con sempre maggiore frequenza che l'abbondanza delle piogge trasformi una vasta area tra Agnone e il Simeto in

un enorme acquitrino. Addirittura molte abitazioni vengono letteralmente invase dalle acque stagnanti. Il che ne mina la

solidità.

Nessuno si prende la briga di controllarne la staticità. Né si parla di realizzare quel minimo di intervento urbanistico che li

possa mettere in sicurezza. Non ci sono impianti di sollevamento e di scarico delle acque. E in queste condizioni è facile

pronosticare che nell'arco di qualche anno le case più «stressate» potrebbero letteralmente collassate. L'acqua non arriva

però solo dal cielo: frequenti mareggiate invernali ridisegnano continuamente il tratto costiero. Anche in questo caso si è

più volte rischiato grosso: l'anno scorsole acque marine hanno infatti invaso le strade di alcuni villaggi costieri, dando vita

ad un grande laghetto artificiale. In questo caso nulla si fa per recuperare un territorio saccheggiato da una politica

urbanistica fallimentare.

Né basta dire che non ci sono i fondi: si potrebbe realizzare una campagna di sensibilizzazione per fare capire ai tanti

soggetti interessati che bisogna intervenire a tutela della costa. Ma purtroppo finché non ci scappa il classico morto nulla

si muove. Si aspetta semplicemente l'emergenza per intervenire. Manca l'idea e la strategia della prevenzione.

Così nulla è stato fatto per curare un grande malato come il fiume S. Leonardo. Anzi, la cementificazione di alcuni tratti

ha diminuito la capacità del corso d'acqua di trascinare a valle ciò che serve per irrobustire la costa. Lo stesso può essere

detto per i torrenti che sbucano nell'area.

GAETANO GIMMILLARO

23/09/2011
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P. Armerina. La zona attigua alla parrocchia a breve sarà riconsegnata ai residenti che furono sfollati nel 2007 

Avviati i lavori di recupero dell'Itria 

 Sabato 24 Settembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

 Piazza Armerina. Al via i lavori di ristrutturazione della vasta zona attigua alla parrocchia dell'Itria, inagibile da quasi

quattro anni. Infatti nell'inverno del 2007 la zona, che già presentava dei problemi di dissesto idrogeologico, a causa delle

forti pioggie, vide il crollo della parete destra della chiesa dell'Itria lungo l'omonima via per fortuna senza fare vittime. Lo

smottamento del terreno, aggravato dalle forti pioggie, determinò, inoltre, ulteriori lesioni alle abitazioni circostanti. Sul

posto ieri mattina si sono recati il sindaco Nigrelli, l'ing. Walter Procaccianti e il geologo Mauro Mirci del settore

protezione civile e il direttore dei lavori prof. Fabio Neri per un sopralluogo propedeutico all'inizio dei lavori di

demolizione delle abitazioni diroccate. 

Il sindaco Nigrelli ha dichiarato: "Si tratta di lavori di grande importanza perchè risolvono un problema che da tanti anni

nessuno era mai riuscito ad affrontare. La collaborazione tra la nostra protezione civile e i qualificatissimi tecnici che

dirigono i lavori consentirà di portare a termine quanto previsto in progetto nei tempi stabiliti. A lavori ultimati non solo

avremo eliminato il principale fattore di degrado urbano della zona Itria, causa del suo progressivo abbandono, ma

avremo restituito agli abitanti parcheggi e luoghi aperti verdi". 

I lavori per il risanamento dell'Itria sono stati in gran parte finanziati dall'assessorato regionale territorio e ambiente che ha

assegnato al progetto 1.130.000 di euro ai quali sono stati aggiunti 58.000 euro a carico del bilancio comunale. Nell'aprile

2010 è stata pubblicata la graduatoria che ha visto il progetto piazzese al 22° posto, in posizione utile per il finanziamento.

Il 3 giugno dello stesso anno l'assessorato regionale ha dato 60 giorni di tempo al comune per la presentazione del

progetto esecutivo che è stato predisposto, dall'ufficio di protezione civile guidato dall'ing. Procaccianti, con l' ausilio di

due docenti universitari, approvato, un mese dopo, dagli organi competenti e l'8 luglio 2010 dalla giunta municipale.

L'assessore comunale ai lavori pubblici Guccio ha detto: "Il sindaco ha più volte sottolineato come sia raro che una

pubblica amministrazione riesca in tempi così rapidi a passare dall'idea progettuale alla sua realizzazione: avevamo detto

che i lavori sarebbero inziati entro novembre 2011 e siamo risuciti a cominciare già a settembre. Ma la cosa più

importante è che con questi lavori risolveremo definitivamente il problema idrogeologico che ha arrecato tantissimi

danni".

Infine Nigrelli ha aggiunto: "La prossima settimana chiederò all'ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi un

incontro per sollecitare la modifica del ponteggio al fine di garantire il passaggio almeno dei pedoni e dei motocicli lungo

la via Itria ristabilendo così il collegamento tra piazza Garibaldi e il quartiere Canali".

Mar. Fur.

24/09/2011
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l'ok del «118» non basta 

Iter difficoltoso

per la realizzazione

dell'elipista 

 Sabato 24 Settembre 2011 Gela,    e-mail print   

 Iter difficoltoso quello per la costruzione di una elipista. Una difficoltà dopo l'altra per la realizzazione dell'opera in città.

la motivazione del "no" dell'Enac è dettato dalla presenza di un palo dell'illuminazione pubblica nell'area antistante la

sede della Protezione civile in via Ossidiana, dove dovrebbe sorgere l'elipista. 

Così ieri mattina c'è statp l'ennesimo incontro per trovare una soluzione e permettere la realizzazione dell'elipista in

un'area non tanto distante dal centro abitato. Veto assoluto alla realizzazione del centro in via Ossidiana, non si conoscono

bene le ragioni anche perché ieri mattina ha rimosso l'ultimo ostacolo presentatosi l'assessore Giuseppe Ventura che ha

assicurato per conto dell'amministrazione comunale di rimuovere il palo dell'illuminazione pubblica qualora il progetto

andasse avanti. 

Ma nulla da fare, un diniego dopo l'altro nonostante ci sia l'ok del prof. Elio Barnabà del Sant'Elia di Caltanissetta

responsabile del "118" nella nostra provincia, quindi anche dei trasferimenti con gli elicotteri. Ed i veicoli "volanti"

dovrebbero atterrare in via Ossidiana in caso di trasferimenti. 

Dopo il "muro contro muro" di ieri mattina, ora l'amministrazione comunale discuterà con il progettista per paventare la

possibilità di realizzare l'elisuperficie nel centro di aviazione lungo la strada provinciale 8 Gela - Butera. 

L'elipista dovrebbe essere realizzata con i fondi della protezione civile, una chance da sfruttare fino in fondo per non

dipendere continuamente dall'Enimed che ha messo a disposizione della struttura ospedaliera lo spazio di contrada Ponte

Olivo dove sono presenti anche dei grandi magazzini dove vengono custoditi gli elicotteri che trasportano i lavoratori

nelle piattaforme petrolifere. 

Così continua il braccio di ferro per avere un'area di emergenza comunale, mentre dietro l'angolo c'è il rischio che il

finanziamento venga dirottato per la realizzazione della stessa opera in altri comuni dell'isola.

L.M.

24/09/2011
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Abitanti del Nord-Est scettici prima della notte dell'impatto 
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 Roma. Le possibilità erano decisamente remote: solo l'1,1% che i pezzi di un satellite in caduta verso la Terra potessero

per la prima volta una zona popolata - il Nordest italiano - anziché finire nell'oceano o in un deserto.

Ma c'è da scommettere che in molti saranno rimasti svegli nell'ora X, fissata tra le 3,34 e le 4,12 della scorsa notte. I rischi

riguardavano l'Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le province lombarde di Brescia e Sondrio.

Alla Protezione civile si è riunita una task force di esperti per monitorare secondo per secondo la traiettoria di Uars

(Upper atmosphere research satellite), il vecchio satellite della Nasa in orbita di 20 anni, grande quanto un autobus e

pesante 6 tonnellate, che ieri notte è esploso a contatto con l'atmosfera. 

I resti erano costituiti da almeno 26 frammenti dal peso variabile tra 600 grammi a 158 chili. All'inizio erano state indicate

due «finestre temporali» che avrebbero potuto interessare l'Italia, coinvolgendo praticamente tutto il Nord.

Le indicazioni finali hanno poi ristretto ad una la finestra di rischio (quella tra le 3,34 e le 4,12 della scorsa notte, appunto)

ed al Nordest il possibile punto di impatto. Esclusi quindi Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, il resto della Lombardia e le

province emiliane di Parma e Piacenza, che in un primo tempo erano a rischio.

Ma la certezza su dove sarebbero caduti i frammenti si poteva avere soltanto 40-60 minuti prima dell'impatto al suolo: non

è stato quindi possibile predisporre un'evacuazione della popolazione.

La Protezione civile aveva invece proposto una serie di consigli per evitare danni dalla possibile caduta di rottami dal

cielo: era poco probabile che i frammenti causassero comunque il crollo di edifici, che pertanto erano da considerarsi più

sicuri rispetto ai luoghi aperti; se i frammenti avessero impattato sui tetti degli edifici, avrebbero potuto causare danni,

perforando i tetti stessi e i solai sottostanti: pertanto risultavano più sicuri i piani più bassi degli edifici; all'interno degli

edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell'eventuale impatto erano i vani delle porte inserite

nei muri portanti (quelli più spessi); sarebbe stato poco probabile che i frammenti fossero visibili da terra prima

dell'impatto; i frammenti di satellite avrebbero potuto sprigionare gas tossici (idrazina). Infine un ordine: chiunque avesse

avvistato un frammento avrebbe dovuto segnalarlo immediatamente alle autorità e comunque avrebbe dovuto mantenersi

a un distanza di almeno 20 metri.

E' stata quindi una notte agitata per gli abitanti del Nordest, anche se gli esperti ieri sera rassicuravano. «La probabilità

che il satellite cada in Italia - ha detto Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del Cnr,

l'uomo che sta lavorando ai dati su posizione e traiettoria del vecchio satellite - è comunque bassa, resta dello 0,9%. Molto

probabilmente, per il 70%, cadrà nell'oceano e per il 99% non in Italia».

E ieri era piuttosto scettica anche la gente sui reali pericoli legati alla caduta libera del satellite Nasa. È quanto si rilevava

in Trentino Alto Adige, una delle zone dove l'impatto avrebbe potuto avere ipoteticamente luogo.

Da ieri mattina i giornalisti intervistavano i cittadini nelle città. Ai microfoni della Rai regionale una signora di Trento si è

detta «più preoccupata della caduta delle Borse che non del satellite Nasa». Un altro passante un po' di preoccupazione

l'aveva espressa: «Abito all'ultimo piano - ha spiegato - e spero che non mi succeda nulla». Molto pragmatica la risposta

di una giovane donna: «Spero che il satellite non mi cada in testa», ha detto con rara concisione.
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Lampedusa.Continua la calma apparente nelle Pelagie ma nella realtà, i lampedusani stanno aspettando... 

 Sabato 24 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Lampedusa.Continua la calma apparente nelle Pelagie ma nella realtà, i lampedusani stanno aspettando gli eventi, per

regolarsi di conseguenza. Sarebbe dovuta essere una notte tranquilla quella di ieri a Lampedusa ma così non è stato. Alle

4,30 del mattino, infatti, è stata incendiata l'auto dell'amministratore delegato della società che gestisce i centri di

accoglienza dell'isola. «E' tutto inutile, - ha dichiarato Galipò - non è con queste azioni che sarà possibile chiudere i centri

di accoglienza a Lampedusa e anche se andremo via noi, ci sarà qualcun altro che verrà al posto nostro». E' chiaro che

questa dichiarazione rilasciata da Galipò non lascia dubbi, sulla natura dell'incendio. Ma dopo quella dell'incendio della

vettura, arriva una seconda notizia. Dal porto era sparita una piccola imbarcazione da pesca. Non era mai accaduto che

venisse rubato un peschereccio a Lampedusa; il proprietario e le forze dell'ordine, sono convinti che siano stati dei tunisini

che non erano stati più trovati dal giorno dell'incendio. 

Ieri mattina anche Linosa ha avuto qualche problema con gli immigrati. In 72 che si trovavano sula più piccola delle

Pelagie più 26 arrivati due sere fa, hanno iniziato una protesta sul molo di Linosa alla vista di alcune motovedette che

erano andate a prenderli per trasferirli a Lampedusa. «Temevano che li rimpatriassero da Lampedusa, - ci ha detto

Salvatore Remirez, delegato sindaco di Linosa - e quindi hanno protestato per tutta la mattinata. La nave di linea, non ha

potuto abbassare il portellone fino a quando non sono arrivati i poliziotti da Lampedusa che li hanno scortati a bordo del

traghetto, in direzione Porto Empedocle. «E sempre ieri è finita anche la festa della Patrona, con la processione che ha

accompagnato la Madonna di Porto Salvo dalla chiesa madre, al santuario. In molti a Lampedusa, si chiedono se ci sarà

anche una inchiesta, per capire se ci sono responsabilità da parte di chi ha continuato a volere che oltre 1600 tunisini

rimanessero a Lampedusa.

Tutti, infatti, avevano avvisato le autorità del pericolo imminente; dalle associazioni umanitarie che lavorano all'interno

del centro ai sindacati di polizia (coisp) che con diversi comunicati ha annunciato, quello che poi è accaduto oltre a

segnalare le condizioni disumane dei poliziotti in servizio nel centro. 

Il centro di accoglienza incendiato dai tunisini è troppo piccolo per ospitare così tante persone poi, non esistono intorno

alla struttura delle strade perimetrali che consentirebbero una buona evacuazione in caso di problemi e cosa più

importante, non è possibile fare arrivare sull'isola all'occorrenza, un numero di agenti adeguato in tempi brevi, per potere

confrontarsi con oltre 1600 persone in caso di rivolta. Si è trattato in effetti di un problema, quello dell'incendio e poi tutto

quello che è accaduto dopo, annunciato da settimane. Perché non si sono potuti trasferire tutti i tunisini prima? 

Intanto a Palermo poliziotti, alcuni dei quali a terra e altri sulle navi, agenti della Digos che pattugliano la zona, hanno

blindato il molo Santa Lucia, nella zona ovest del porto. Senza autorizzazione, nessuno può avvicinarsi alle navi che

hanno trasportato da Lampedusa oltre 650 tunisini.

Il molo è recintato e le navi si possono osservare solo a distanza di sicurezza. I migranti, nelle prossime ore, in

successione, verranno rimpatriati con aerei militari. I poliziotti, (quelli impegnati nell'operazione sono circa 500) sono

coordinati anche dal dirigente Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo e vicequestore nel commissariato di Cefalù.
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Opportunità per 236 giovani 

Approvati tanti progetti di solidarietà soprattutto nei confronti di anziani e disabili 

 Sabato 24 Settembre 2011 Enna,    e-mail print   

 Sono 236 le opportunità di servizio civile che partiranno quest'anno nell' ennese. Vari i settori di riferimento a cui

afferiscono i bandi pubblicati dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e dalle Regioni e Province autonome, per la

selezione dei volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Per l'area "Assistenza " la Confederazione nazionale Misericordie d'Italia inserisce, nell'ambito del progetto «L'anziano

fragile nella rete dei servizi», otto volontari a Regalbuto e per la progettualità «Nonni felici 2011»: 8 risorse, sempre a

Regalbuto e 4 per ognuno dei comuni di Barrafranca, Catenanuova ed Enna; la Lega nazionale delle cooperative e mutue

cerca, per il progetto «Un anziano per amico», 2 volontari ad Aidone, 4 a piazza Armerina e due a Pietraperzia; ancora 4

posti a Regalbuto per «Regalbuto 2011 - Insieme a voi», progettualità del comune; l'Associazione socio-culturale Erei, per

«Erei solidali», inserisce 8 volontari ad Assoro, altrettanti a Calascibetta e 4 a Centuripe; le Acli, con «La solitudine dei

numeri primi», cercano 2 volontari a Regalbuto; l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, per Euno 4, cerca 40

persone ad Enna; l'Associazione Oasi Maria Santissima, con «Esserci», a Troina inserisce 27 giovani; ancora a Troina

l'Associazione Caritas parrocchiale Santa Maria Degli Angeli, cerca 12 ragazzi per «Prima loro» e altri 4 a Troina per

«Ancora...bivio» dell'Associazione «La solidarietà»; infine, l'Avis per «Plasma e salute» inserisce quattro volontari a

Barrafranca e due a Piazza Armerina.

Per il settore «Educazione e promozione culturale», l'Arci servizio civile, con «L'approdo», cerca 8 persone a Leonforte;

l'Associazione Caritas parrocchiale Santa Maria degli Angeli, per «Tutti all'oratorio», 6 risorse a Troina; altrettante ad

Assoro per «Alziamoci e partiamo »della parrocchia San Leone; le Acli, per «Famiglie In rete»: 2 risorse a Enna, 3 a

Leonforte e 3 a Piazza Armerina, per «Siculamente, dare spazio alla famiglia»: 3 a Enna e per «Adesso (Affrontiamo la

dispersione e l'evasione scolastica in Sicilia ora) altre 2 sempre a Enna; infine, Eap Fedarcom, per «Informazione

giovane» cerca quattro persone a Piazza Armerina.

Ed ancora per l'area «Protezione civile», l'Associazione socio-culturale Erei, col progetto «Erei prevenzione e sicurezza,

cerca 12 giovani a Enna e nell'ambito ambientale con «Ambiente Erei»: 6 ad Assoro, altrettanti a Calascibetta e 12 a

Enna.

Per quanto, invece, concerne il patrimonio artistico e culturale, sempre l'Associazione socio-culturale Erei, con «Erei arte

e cultura», inserisce 6 ragazzi a Enna e altri 6 a Centuripe. Le domande devono essere presentate all'ente promotore entro

e non oltre le 14 del 21 ottobre prossimo; è possibile presentare una sola domanda, pena l'esclusione.

Alessandra Leonora
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Geotermia, «affare» della Regione 

E' la risposta del ministro Prestigiacomo a un'interrogazione del deputato Messina 

 Sabato 24 Settembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

energia dal sottosuolo Per il Ministero dell'Ambiente è la Regione Sicilia ad avere la competenza autorizzativa sui

permessi di ricerca geotermica nel territorio siciliano. 

E' la riposta che il depurato nazionale di Italia dei valori, Ignazio Messina, ha ottenuto ad un'interrogazione sui rischi degli

impianti geotermici ed in particolare su quelli previsti nel territorio di Sciacca. "Abbiamo chiesto un approfondimento

sulla geotermia ma l'impressione è che il Ministro se ne lavi le mani - afferma Messina dopo avere incontrato il

sottosegretario Belcastro - chiediamo un chiarimento preventivo da parte del Ministero su impianti che potrebbero

impattare pesantemente su una zona di vasto pregio naturalistico e turistico, provocando l'esaurimento delle risorse

termali e una scia di terremoti su un'area che ancora porta i segni del terremoto del Belice del 1968". 

E' proprio il rischio di intaccare il ricco patrimonio termale quello che più preoccupa del progetto della società "K

Energy" ed autorizzato dalla Regione, con il quale si consente l'avvio di ricerca di risorse geotermiche in un'area estesa

46.000 ettari e che interessa Sciacca e i comuni limitrofi. «Il ministro - afferma Messina- rischia di intervenire in ritardo,

quando il danno è ormai fatto, lasciando i cittadini soli a fare i conti con un territorio devastato da impianti pericolosi o,

ancora peggio, con diritti acquisiti da parte di aziende concessionarie su progetti però inattuabili che finiranno comunque

per pesare nelle tasche dei cittadini».

L'obiettivo della "K Energy" è quello di stabilire la possibilità di produrre energia elettrica da vapore ad alta pressione in

quantità economiche e con produzione continua, per un periodo di molti anni, su un territorio comprendente il bacino

idrotermale saccense, di antica tradizione terapeutica e lo stabilimento delle stufe vaporose di San Calogero, sul Monte

Kronio. "Il rischio - conclude Messina- è che lo sfruttamento provochi la riduzione o l'esaurimento delle sorgenti

superficiali e profonde, con la conseguente scomparsa delle stufe vaporose di San Calogero e la fine del termalismo".

Giuseppe Recca
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Campobello di Licata 

Protezione civile

Il piano è operativo 

 Domenica 25 Settembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Campobello Di Licata. g.blan) L'Amministrazione di Campobello di Licata alla presenza dell'assessore comunale

Calogero Pirrera (foto), delegato dal sindaco Michele Termini, accompagnato dal funzionario Giuseppe Nigro, sono stati

presenti alla riunione convocata dal Prefetto di Agrigento Francesca Ferrandino, nella sala di protezione e difesa civile

della Prefettura, presso la sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. «Scopo dell'incontro - afferma Pirrera -

come fronteggiare sinergicamente le situazioni di emergenza attraverso l'adozione dei piani di protezione civile.

Dall'incontro si evince che tra tutti i comuni della Provincia di Agrigento, soltanto sedici hanno elaborato il Piano di

emergenza di Protezione Civile di cui il comune di Campobello di Licata, mentre i restanti sono ancora in fase di

approvazione in consiglio comunale ed altri in corso di attuazione». «Nel richiamare gli inviti a formulare nel più breve

tempo possibile al piano - aggiunge il neo assessore -, , il prefetto attenziona sulle responsabilità commesse a tale

omissione, segnalando ancora una volta che lo strumento operativo in questione è il supporto operativo di cui ogni

sindaco ha il dovere di dotarsi e a cui riferirsi per gestire e fronteggiare un evento calamitoso col massimo livello di

efficienza, in quanto soltanto attraverso la conoscenza delle vulnerabilità territoriali si potrà essere in grado di organizzare

prontamente tutte le procedure per la protezione delle vite umane».
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Oggi ad Aidone raccolta di sangue dell'Avis 

 Domenica 25 Settembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

 Ritorna alle attività programmate, l'Avis comunale "Rosalba Milazzo", presidente Gaetano Calcagno, dopo aver

archiviato l'attività di protezione civile, che ha visto l'associazione aidonese, impegnata durante il periodo estivo, nei mesi

di luglio e agosto, insieme alla sede di Piazza Armerina, in attività di volontariato per avvistamento incendio a sostegno

dell'attività avviata dal Servizio di protezione civile di Enna. Coinvolti, per l'occasione, 25 volontari, tra avisini aidonesi e

piazzesi, che hanno svolto il servizio per la prevenzione degli incendi anche utilizzando il modulo fornito dallo stesso

Servizio di Pc di Enna. Il ritorno alle attività in calendario vede per oggi, domenica, una raccolta di sangue, dalle 8,30 alle

12,30, presso lo spazio antistante la sede della Pro Loco, in via Mazzini, con l'autoemoteca dell'Avis di Piazza Armerina.

Ad assistere i donatori ci saranno il direttore sanitario Totuccio Miroddi e la collaboratrice Graziella Giarrusso. Intanto, i

responsabili della sede aidonese, tra cui Vincenzo Amato, referente per il settore donazione del sangue, cominciano a fare

un bilancio delle varie raccolte effettuate durante il corso dell'anno. "Possiamo dire - ha detto Amato- che, per quanto

riguarda le donazioni, per il 2011, vengono riconfermati i parametri dello scorso anno". Finora sono 90 le sacche di

sangue raccolte che, come sempre, vengono portate presso il Centro trasfusionale dell'ospedale Chiello di Piazza

Armerina ed utilizzate per le emergenze varie. 

A. r. p.
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Scaletta, Sp 31

a rischio frane 

 Domenica 25 Settembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

il muro crollato sulla Sp 31 a guidomandri Scaletta. A quasi due anni dalla tragica alluvione del 1° ottobre 2009, la Sp 31

che collega Scaletta alla frazione di Guidomandri Superiore non è stata ancora messa in sicurezza. Il consigliere

provinciale Matteo Francilia, capogruppo dell'Udc-Centro con D'Alia, ha inviato una nota urgente al presidente della

Provincia, Nanni Ricevuto, all'assessore ai Lavori pubblici Lino Monea e al dirigente dell'Ufficio tecnico, Giuseppe Celi.

Francilia ha messo in evidenza il fatto che - nonostante i continui solleciti in cui venivano segnalate le criticità presenti

lungo l'arteria (come un muro lesionato) - «ad oggi poco o nulla sia stato fatto». «Il 3 febbraio scorso - ha detto Francilia -

lo stesso muro è in parte crollato provocando la caduta di detriti a ridosso della chiesa Madonna delle Grazie». Il

capogruppo dell'Udc ha messo, inoltre, in evidenza che sempre sulla Sp 31 insiste un altro muro pericolante «che, se

dovesse cedere, provocherebbe l'isolamento della frazione».

«Ritengo sia vergognoso - ha aggiunto Francilia - che nel Piano degli interventi strutturali e non strutturali della provincia

di Messina, redatto dal Dipartimento regionale della Protezione civile, non sia previsto alcun intervento in priorità 1 per la

messa in sicurezza di questa strada». 

Francilia ha chiesto a Ricevuto di intervenire con forza presso gli organi della Protezione civile regionale.

Gianluca Santisi
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Leto, un torrente a rischio Letojanni. 

Possibili inondazioni a causa dell'alveo deformato dai detriti nella sua parte centrale 

 Domenica 25 Settembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Con l'approssimarsi della brutta stagione (a parte il protrarsi del bel tempo, che sta caratterizzando questa

invidiabile appendice estiva), ritorna d'attualità il problema del dissesto dell'alveo del torrente Leto, che rappresenta,

com'è noto, una delle tante criticità dal punto di vista dei guasti ambientali annoverate sul territorio del Comune

rivierasco.

Il greto del maggiore corso d'acqua cittadino versa, infatti, in pessime condizioni, a causa dell'innalzamento di livello

dell'ambito di scorrimento delle acque, causato dalle diverse piene (rimaste, per fortuna, al di sotto del livello di guardia),

registratesi in questi ultimi anni, in occasione degli eccezionali eventi alluvionali, che non hanno risparmiato Letojanni. 

Una deformazione strutturale, quella del letto della fiumara, che si evidenzia, in special modo, nella parte mediana e pone

quest'ultima a forte rischio inondazione. Il quale viene accentuato dallo stato di ragguardevole precarietà, in cui si trova il

tratto di alveo immediatamente a monte, distrutto dalle migliaia di tonnellate di inerti, scaricati abusivamente negli anni,

lungo gli argini, tanto da ridurne a pochissimi metri le dimensioni. In alcuni punti sembra, addirittura, che le due sponde

quasi si tocchino, lasciando uno spazio ristretto al deflusso della massa d'acque, che precipita a valle durante i più o meno

violenti nubifragi. 

Appare, pertanto, alquanto strano che di una situazione del genere non ci sia stato neppure il minimo riferimento nella

relazione - redatta dalla commissione consiliare per il disseto idrogeologico - a conclusione del monitoraggio effettuato da

quest'ultima sul territorio del Comune. Non per altro, il gruppo di lavoro aveva il precipuo compito di individuare tutti i

punti critici del paese.

Rilievi che - come ha precisato il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Costa, in una delle ultime sedute

dell'assise cittadina - si sono concentrati soltanto su alcune zone, tralasciando, inspiegabilmente, il resto. Comunque sia,

prima dell'arrivo dell'inverno occorrerebbe venissero, dalla Protezione civile (che conosce abbastanza bene il problema),

predisposti i necessari interventi di ridisegnazione dell'alveo del torrente in questione, al fine di evitare che possibili e

abbondanti tracimazioni vadano a determinare danni irreparabili.

Si tratterebbe, in pratica, di rafforzare gli argini, utilizzando lo stesso materiale, che si è accumulato al centro del letto, in

modo da assicurare lo spazio sufficiente al normale deflusso delle acque, soprattutto quando la portata acquista

proporzioni superiori a quelle consuete.

Antonio Lo Turco
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Perugia. Un processo in corso a Roma, uno che si aprirà ad aprile 2012 a Perugia e un'udienza prelim... 

 Domenica 25 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Perugia. Un processo in corso a Roma, uno che si aprirà ad aprile 2012 a Perugia e un'udienza preliminare in corso a

L'Aquila. E poi filoni d'indagine ancora aperti anche in altre città, come Firenze. L'inchiesta sulla cosiddetta «cricca», nata

nel capoluogo toscano qualche tempo fa, dalla metà del 2010 ha imboccato strade che l'hanno portata in giro per l'Italia. I

pm ritengono di aver scoperto una serie di corruzioni e illeciti scambi di favori perlopiù fra imprenditori, funzionari

pubblici, liberi professionisti e politici.

A Perugia ieri è terminata l'udienza preliminare sul filone dell'inchiesta che, secondo gli inquirenti, meglio fotografa ciò

che negli atti d'indagine viene definita «cricca». Secondo l'accusa ci sarebbe stata una serie di corruzioni - scambio di

denaro ma anche auto in regalo, lavoretti domestici gratis fino a incontri di carattere sessuale - per favorire imprenditori

«amici», in particolare Diego Anemone, nell'assegnazione degli appalti per i Grandi eventi. 

Ad aprile si aprirà il processo per diciotto imputati, fra cui Anemone, l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso e

l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci. Per questo filone hanno già patteggiato l'ex

procuratore aggiunto di Roma Achille Toro e il figlio Camillo, accusati di aver rivelato agli indagati notizie sull'inchiesta,

e l'architetto Angelo Zampolini, imputato per favoreggiamento.

A Roma è in corso il processo (partito con giudizio immediato a Firenze e poi trasferito per competenza territoriale nella

Capitale) sulla costruzione della scuola marescialli dei carabinieri di Firenze: imputati Balducci, l'ex provveditore alle

opere pubbliche della Toscana, Fabio De Santis, gli imprenditori Francesco Maria De Vito Piscicelli e Riccardo Fusi (la

cui posizione è stata stralciata). Secondo la Procura, dopo aver perduto l'appalto in un contenzioso amministrativo, Fusi

avrebbe cercato di riottenerlo grazie all'interessamento dei funzionari pubblici e pure dell'onorevole del Pdl Denis

Verdini.

Verdini e Fusi sono imputati a L'Aquila per tentato abuso di ufficio: il parlamentare avrebbe cercato di favorire un

consorzio, di cui faceva parte anche la Btp di Fusi, nell'assegnazione di appalti per la ricostruzione post terremoto.

«Dovrò attendere anni per avere quella giustizia che oggi mi è stata negata», ha commentato amaro Bertolaso. «Le accuse

nei mie confronti non hanno ragione d'essere - ha aggiunto -. Il processo di Perugia sarà a fine aprile del 2012, cioè fra

sette mesi, mentre il processo in corso a L'Aquila per la commissione grandi rischi si sta svolgendo con sorprendente

velocità».

25/09/2011
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 Domenica 25 Settembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 m.t.g.) Salire di categoria, passando da S1 a S2: è questa la vera priorità per i segretari provinciali di Confsal, Conapo,

Uil Pa e Usb (rispettivamente Salvo Salerno, Franco Anzalone, Massimo Pirruccio e Giovanni Di Raimondo). «Non è

possibile che la nostra caserma sia allo stesso livello di quella di Enna che per numero di interventi, per emergenze, ma

soprattutto per zona da coprire, comporta una mole di lavoro di gran lunga inferiore». I sindacati dei vigili del fuoco

evidenziano che il territorio siracusano, oltre a essere ad alto rischio sismico, deve fare i conti con la zona industriale, il

porto commerciale di Augusta e, quando partiràì, con quello di Siracusa.

«Non solo continuano a tenerci in una categoria inferiore a quella che ci spetetrebbe, ma non ci danno nemmeno una sede

adeguata. E' possibile che non si rendono conto che in caso di sisma, i primi a rimanere intrappolati potremmo essere

proprio noi, visto come è strutturata la nostra attuale caserma. In quel caso come faremmo a soccorrere chi ha bisogno di

noi?». Oltre alla sede inadeguata (i lavori della nuova caserma continuano a rimanere fermi) i sindacalisti tornano alla

carica sulle carenze di organico. «Molti degli interventi vengono effettuati solo grazie alla buona volontà e allo spirito di

servizio dei vigili del fuoco».

25/09/2011
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Potrebbe gravare sugli Stati Uniti  

Il satellite rallenta

e nella notte cambia

traiettoria di caduta   

 

 Vedi la foto  ROMA Il rientro nell'atmosfera del satellite americano Uars slitta di alcune ore in quanto la sua traiettoria è

completamente cambiata. Lo rende noto la Nasa, spiegando che il satellite sta rallentando la discesa rispetto alle ultime

previsioni. La situazione, prosegue la Nasa, adesso è talmente diversa da non poter più escludere la possibilità che il

satellite possa rientrare nell'atmosfera in un'area sopra gli Stati Uniti. Una possibilità, questa, esclusa, fino a poche ore fa.

«Inizialmente il satellite era stato rallentato dall'attività solare - ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del

Virtual Telescope - ma adesso ha assunto un nuovo orientamento che sta ulteriormente rallentando la sua discesa. In

questo momento il satellite è soltanto in balia dell'atmosfera». Ormai appare sempre più «marginale» il rischio di caduta

di pezzi del satellite Nasa in Italia. Questa è l'opinione della Protezione Civile, che, con il suo Comitato Operativo, nella

riunione dell'una di notte di ieri, ha decisamente allontanato la minaccia di un impatto. 

L'ultima previsione, prima dell'improvviso e sorprendente cambio di rotta, indicava intorno alle 5.30 (ora italiana) di

sabato 24 settembre, con una finestra di incertezza che si apre alle 3.00 e si chiude alle 8.00 la possibile caduta di

frammenti sul Nord Est italiano. Eventi di questo tipo - precisa la Protezione civile - «sono assai rari», tanto da non

disporre di precisi protocolli di comportamento.    
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G8 nell'Isola, in 18 a giudizio  

Appalti di La Maddalena, processo anche a Bertolaso   

di Anthony Muroni
 PERUGIA Le infrastrutture per il G8 e la bonifica nell'arcipelago di La Maddalena, le opere per la celebrazione dei 150

anni dall'Unità d'Italia, i Grandi eventi, le caserme dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza. Secondo il

Giudice dell'udienza preliminare di Perugia Silvia Matteini per 18 indagati nella maxi inchiesta della procura umbra (tra

loro l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, l'ex provveditore dei Lavori pubblici Angelo Balducci e il

costruttore romano Diego Anemone, mentre l'architetto Angelo Zampolini e l'ex procuratore aggiunto di Roma Achille

Toro hanno già patteggiato) ci sono forti indizi di colpevolezza. Per questo ha disposto il loro rinvio a giudizio. Sarà il

processo, il cui inizio è stato fissato per il 23 aprile 2012, a stabilire se, nel Provveditorato dei Lavori pubblici e nella

struttura di missione della Protezione civile, si era annidata una cricca che faceva affari con un gruppo di spregiudicati

imprenditori. Tra questi ultimi c'era Anemone, che in poco tempo sarebbe riuscito a capitalizzare 75 milioni di euro. Gli

stessi dei quali si parla nei 60 faldoni di atti (migliaia e migliaia di pagine) che il Gup ha dovuto analizzare prima di

pronunciarsi, nella tarda serata di ieri. 

LA FINANZA Il lavoro dei magistrati umbri, ai quali l'indagine è stata affidata perché tra gli inquisiti c'era anche l'ex

procuratore aggiunto di Roma Achille Toro, si basa sul rapporto depositato prima del Natale 2009 dalla Guardia di

Finanza di Roma, che ha lavorato per mesi nella paziente ricostruzione dei movimenti bancari di Anemone e dei suoi

presunti complici (tutti alti funzionari pubblici) Marco Della Giovanpaola, Angelo Balducci e Fabio De Santis. 

LA SARDEGNA Scorrendo l'indice dei documenti depositati, i riferimenti all'Isola sono infiniti: c'è un rapporto inviato

dalla Procura di Nuoro, ci sono accertamenti patrimoniali svolti dalla Finanza su alcune imprese sarde (di Cagliari e del

nord dell'Isola) che hanno beneficiato di appalti, ci sono i rapporti tra alcuni dei progettisti che hanno lavorato a La

Maddalena e la giunta regionale guidata da Renato Soru. Atti che fanno da cornice ai fatti criminosi che vengono

contestati ai 18 imputati. Che secondo l'accusa, anche in Sardegna, applicavano lo stesso metodo già utilizzato a Roma e

nel resto della Penisola: truccare le gare, affidarsi a progettisti amici e ottenere che gli appalti si gonfiassero in corso di

esecuzione, quando non di progettazione esecutiva. Tutto con la scusa della procedura semplificata, utilizzata in deroga

rispetto alla legislazione vigente, per la straordinarietà delle opere da eseguire. Nel corso delle indagini si parlò anche di

un interessamento della cricca agli appalti per il museo del Betile che sarebbe dovuto sorgere a Cagliari. Ma la questione

non è mai stata approfondita dalla Procura, che si è concentrata sugli appalti effettivamente assegnati.

BERTOLASO E FAMIGLIA Nelle carte della Procura anche i rapporti tra la cricca e l'ex capo della Protezione civile

Guido Bertolaso, la cui famiglia (per l'accusa) era diventata il punto di riferimento del vortice di denaro. Dai faldoni

spuntano i conti correnti di Gloria Piermarini, architetto di esterni e moglie dell'ex sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio. Le verifiche partono dalle entrate e dalle uscite a partire dal 2004. E saltano fuori pagamenti sospetti per

incarichi vari.    
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Al termine di una notte durante la quale il satellite aveva improvvisamente cambiato rotta, abbandonando l'Italia, alle

prime ore del mattino di ieri il satellite Uars della Nasa è precipitato sull'Oceano Pacifico, forse distruggendosi

completamente nell'impatto con l'atmosfera terrestre.

La conferma dell'avvenuto rientro è arrivata ufficialmente dalla Nasa e dal Centro Interforse per le Operazioni Spaziali

della base californiana di Vandenberg, che ha individuato l'ora del rientro fra le 5,23 e 7.09 di ieri mattina (ora italiana).

Intorno la mezzanotte il cambio di traiettoria del satellite, che aveva rallentato la sua discesa, modificando le ipotesi sulla

zona di atterraggio. Veniva così subito però escluso il pericolo che potesse cadere sull'Italia e sull'Europa, ma facendo

rientrare nella zona a rischio per la caduta di detriti il Canada, l' Africa, e vaste zone degli oceani Atlantico e Indiano.

Dal canto suo, la Protezione civile prevedeva il rientro del satellite alle 6:40, con una finestra d'incertezza che andava fino

alle 8:30. Nell'ultimo aggiornamento del Comitato operativo, il Comitato tecnico scientifico aveva quindi definitivamente

escluso la possibilità che uno o più frammenti di Uars potessero cadere sul territorio italiano. Ieri mattina infina la

conferma da parte della Nasa dell'avvenuto rientro sul Pacifico.

Grande quanto un autobus, L'Upper atmosphere research satellite orbita intorno alla Terra 20 anni, per raccogliere dati

sulla fascia di ozono che protegge il Pianeta dai raggi ultravioletti.    
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