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I giovani e la cultura della legalità 

Katia Trifirò 

SANTA LUCIA DEL MELA 

Imparare sin da piccoli la lezione della legalità, seguendo l'esempio di uomini giusti e condividendo i valori del vivere

civile. A vent'anni dalle stragi di Falcone, Borsellino e degli uomini della scorta, è questo il messaggio rivolto ai giovani

che possono davvero cambiare il corso della storia. "Possiamo sempre far qualcosa" il motto della "Settimana della

legalità", organizzata dal gruppo luciese di Protezione civile e dallo staff del progetto "Nati per Leggere".  

Fitto il calendario di iniziative che si è concluso ieri con la "Festa della legalità", al Parco urbano, dove tanti ragazzi

hanno lasciato messaggi di speranza su un albero dedicato a Falcone e Borsellino. Da qui è partita una fiaccolata fino alla

via intitolata ai due giudici, nella quale si è tenuta una cerimonia. Laboratori creativi, momenti di riflessione, incontri con

gli studenti hanno caratterizzato le attività della settimana. Tra gli ospiti, il giovane scrittore siciliano Alessio Puleo,

autore del caso editoriale "La mamma dei carabinieri", tratto da una storia vera. Spazio anche anche all'iniziativa

"Giochiamo con la legalità", nella Biblioteca comunale, e alla proiezione del film di animazione "Giovanni e Paolo e il

mistero dei pupi". «Il bilancio positivo di questa settimana ci riempie di entusiasmo &#x2013; ha commentato l'assessore

alla Protezione civile Angelo Letizia, che ha coordinato l'evento &#x2013;. Il coinvolgimento delle scuole e la

partecipazione attiva della comunità sono segnali importanti, verso una cultura della legalità che ci impegna a tutti i

livelli». «I giovani luciesi hanno dimostrato di avere una profonda coscienza civile», ha detto la responsabile del progetto

"Nati per leggere", Elisabetta Lombardo. Tra gli altri appuntamenti, un convegno all'ex carcere di piazza Milite Ignoto, al

quale erano presenti membri della magistratura e delle forze dell'ordine. Il comandante della locale Stazione dei

carabinieri Giovanni Silvestro ha sottolineato la necessità di formare costantemente i giovani sulla legalità, mentre

l'assistente della polizia Maria Cristina Nicotina ha ricordato il sacrificio degli uomini delle scorte e dell'unica donna

uccisa, Emanuela Loi. 
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 Etna, nuova Carta Vulcano-Tettonica: 'fare prevenzione per possibili terremoti'  

  di redazione  

 NICOLOSI (26 marzo 2012) – “La prevenzione va fatta a freddo e in modo ponderato, lontano dalle spinte emotive

provocate dagli eventi. Momenti e situazioni drammatiche come quelle vissute per il terremoto in Emilia Romagna

devono far riflettere su come utilizzare al meglio gli strumenti di prevenzione che attualmente abbiamo a disposizione”.

Lo ha detto Stefano Gresta, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, intervenendo stamattina nella

sede del Parco dell'Etna, l'ex Monastero Benedettino di San Nicolò La Rena a Nicolosi, per la presentazione della nuova

Carta Vulcano-Tettonica in scala 1:100.000, realizzata dall'Osservatorio Etneo, INGV Catania e dal'Istituto di Ricerche

Planetarie del Centro Aerospaziale tedesco (D.L.R).

 “La previsione dei terremoti ha un livello di incertezza nei risultati tale che, se proposti in modo fuorviante, possono

creare solo allarmismi – ha aggiunto, tra l'altro, il presidente dell'INGV – Ecco perché le informazioni vanne pesate e va

verificato il loro utilizzo da parte di chi vuole fare soltanto allarmismo”.

In apertura dei lavori, il commissario straordinario del Parco Ettore Foti ha sottolineato “l'importanza per il territorio della

consolidata e proficua sinergia tra il Parco e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, messa in particolare

evidenza nell'ambito della candidatura a patrimonio mondiale dell'Unesco presentata dal Parco”. Foti ha definito la nuova

carta Vulcano-Tettonica “uno strumento di grande qualità e rilievo non soltanto per approfondire la conoscenza scientifica

dell'Etna, ma anche per una più attenta pianificazione territoriale che tenga conto dei rischi legati all'attività del vulcano e

della sicurezza delle popolazioni”.

Per il presidente dell'Ordine Nazionale dei geologi Gianvito Graziano, “la costante collaborazione con il Parco dell'Etna e

l'INGV in occasioni del genere pone le basi migliori per offrire, in un momento di grande crisi, una opportunità di

conoscenza quanto mai preziosa alla comunità dei geologi e ai comuni cittadini ”.

Ralf Jaumann, vice-direttore del Centro Aerospaziale tedesco, ha spiegato che “la strumentazione tecnologica che ha

consentito di costruire il modello digitale ad altissima risoluzione realizzato sull'Etna è la stessa di quella utilizzata nella

strumentazione della missione spaziale su Marte”.

I vari contenuti e aspetti della Carta Vulcano-Tettonica sono stati introdotti da Domenico Patanè, direttore

dell'Osservatorio Etneo, INGV-Catania, che ne ha rilevato la grande utilità per la pianificazione territoriale sottolineando

la pressochè totale assenza degli amministratori locali, e da Mauro Coltelli, responsabile dell'unità funzionale di

vulcanologia e tra gli autori della Carta, che ha spiegato come il lavoro presentato oggi “rappresenta il completamento

dell'intensa attività di ricerca scientifica che ha portato alla realizzazione della recente Carta Geologica del vulcano Etna”.

Si sono quindi susseguite le relazioni degli altri tre autori: Klaus Gwinner, del German Aerospace Center, DLR (DEM e

orto-immagini per la produzione della mappa di base e l'analisi tettonica); Raffaele Azzaro dell'Osservatorio Etneo,

INGV-Catania (Quadro strutturale del vulcano Etna: tipologia, attività e caratteristiche sismotettoniche); Stefano Branca,

Osservatorio Etneo, INGV-Catania (Gli elementi vulcano-tettonici dell'edificio etneo: caratteristiche, distribuzione ed

età).

La nuova carta vulcano-tettonica - di recente pubblicata sull'Italian Journal of Geosciences, la rivista ufficiale della

Società Geologica Italiana e del Servizio Geologico d'Italia – ricostruisce, come hanno ben spiegato i relatori, un quadro

aggiornato delle strutture tettoniche e vulcaniche del Monte Etna, responsabili dell'attività sismica e vulcanica di questa

regione dove risiedono circa 700.000 persone. 

Il lavoro è stato realizzato attraverso uno studio multidisciplinare di tipo geologico, morfotettonico e sismotettonico. La
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caratterizzazione del tasso di attività delle faglie della regione etnea ha evidenziato l'eccezionale dinamica della faglia

della Pernicana, localizzata nel versante nord-orientale, con valori medi di movimento di 20-36 mm negli ultimi 1000

anni, mentre il sistema di faglie delle Timpe nel fianco orientale è caratterizzato da un'importante deformazione, con tassi

medi di movimento di circa 2-4 mm/anno. Un risultato significativo di natura applicativa è inoltre rappresentato dal

modello sismotettonico proposto nella carta, che riassume le principali informazioni riguardanti la pericolosità sismica

delle faglie attive presenti nella regione etnea.

Moderatore dell'incontro è stato Salvo Caffo, vulcanologo dell'Ente, che ha evidenziato l'utilità degli ultradecennali

accordi di programma tra Parco, INGV e dipartimenti universitari, che hanno consentito tra l'altro di trasformare nel

tempo la sede dell'Ente, anche attraverso l'installazione di varie strumentazioni, in un centro propulsivo di studio e

divulgazione vulcanologica dell'Etna.

Sono intervenuti anche Giovanni Spampinato, responsabile del servizio provinciale di Catania del Dipartimento

Regionale Protezione Civile ed Emanuele Doria, presidente regionale dell'Ordine dei Geologi, che hanno approfondito gli

aspetti relativi alla micro zonazione sismica e alle iniziative locali di prevenzione; Carmelo Monaco, dell'Università di

Catania e Carlo Cassaniti, vicepresidente dell'Ordine regionale dei geologi. Presenti i sindaci di Nicolosi Nino Borzì, di

Trecastagni Giuseppe Messina e il rappresentante del comune di Belpasso Chisari.

Related news items:

Etna: turiste cadono nei crateri silvestri, soccorso alpino le salva - 25/04/2012 19:51Terremoti: Geologi invitano alla

calma, in Italia 2000 scosse l'anno - 13/04/2012 11:51Etna brilla di lava: scongiurato blocco viabilita' aerea - 12/04/2012

13:52Terremoto nel catanese, forte scossa avvertita dalla popolazione - 25/03/2012 23:52Eruzione Etna: riaperto

l'aeroporto di Fontanarossa - 09/02/2012 07:56   < Prec   Succ >     
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Esercitazione di Protezione civile a Mirabella: simulata l'evacuazione di due scuole 

 Domenica 27 Maggio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 Una campagna di prevenzione per alunni e docenti è stata promossa a Mirabella Imbaccari, in collaborazione con il

dipartimento regionale di Protezione civile. Incontri formativi sui fattori di rischio del territorio e sugli interventi sono

stati tenuti dall'arch. Marco Alberghina, con il coordinamento dell'ing. Marcello Pezzino e in collaborazione con

l'ispettore Giuseppe Marchese e il comandante Sergio Tigano, responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione civile. Le

attività didattiche sono state svolte nelle aule multimediali dell'istituto comprensivo "Edmondo De Amicis" (plesso di

piazza Moro), secondo le richieste del dirigente scolastico Franco Pignataro e del responsabile per la sicurezza, Michele

Barbuscia. 

Dopo dibattiti e verifiche, la parte pratica è stata assorbita da prove di evacuazione di due scuole cittadine ed esercitazioni,

che hanno simulato un caso d'emergenza e il raduno dell'utenza scolastica in apposite aree. Soccorsi sono stati "inventati"

per un ragazzo ferito e un giovane disabile. Apporti sono giunti dall'assessore comunale Giuseppe Giustolisi, dagli

operatori della Croce rossa e dai volontari della locale associazione "Imakara" di Daniele Cremona.

Lucio Gambera

27/05/2012

    

  

Data: Estratto da pagina:

27-05-2012 52La Sicilia
Esercitazione di Protezione civile a Mirabella: simulata l'evacuazione di due

scuole

Argomento: Pag.ISOLE 4



 

La Sicilia - Ragusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 27/05/2012 

Indietro 

 

 

in breve 

 Domenica 27 Maggio 2012 Ragusa,    e-mail print   

 Protezione civile

Piazza Matteotti, esercitazione della Confraternita Misericordie

v.r.) Dalle 9.00 alle 12.00 di oggi i volontari della Confraternita delle Misericordie di Modica eseguiranno

un'esercitazione di Protezione civile in piazza Matteotti. Si cimenteranno in prove di montaggio e smontaggio tende e

dimostrazioni di soccorso sanitario. Prenderanno parte all'esercitazione, oltre agli aderenti alla Confraternita delle

Misericordie di Modica, con il loro Governatore Angelo Gugliotta, le Misericordie di Rosolini e il Gruppo di Protezione

Civile Prometeo di Ragusa.

Regolamento europeo

Cioccolato, si punta sulla qualità

v.r.) Potrebbe arrivare in porto, forse già entro l'estate, la nuova stesura del "Pacchetto qualità", il regolamento europeo

che mira, tra l'altro, a dare maggiore forza alla tutela dei prodotti di qualità e alle denominazioni, dentro i confini

dell'Unione. Il Pacchetto qualità, che prevede anche che gli Stati membri ritirino dagli scaffali la merce con usurpazione

del marchio o distorsione del nome, è fortemente atteso dal Consorzio di tutela del cioccolato artigianale di Modica, in

quanto contiene una norma che introduce nell'elenco dei prodotti ammissibili a tutela proprio il cioccolato.

Compagnia Piccolo teatro

«Crisci ranni», oggi il laboratorio del regista Romano

a.o.) "Sentieri interrotti" è lo spettacolo in programma questa sera, alle ore 21, presso il Teatro Garibaldi di Modica, che

chiude il Laboratorio teatrale organizzato dalla Compagnia del Piccolo Teatro e condotto dall'attore e regista Alessandro

Romano. Il laboratorio iniziato nell'ottobre scorso, che ha avuto come sede l'Auditorium di Crisci ranni e ha visto la

partecipazione di un buon numero di allievi, ha previsto un lavoro sul corpo, sul movimento, sul ritmo, sulla voce, sul

testo teatrale e la drammaturgia. Esso si chiude con lo spettacolo che ha una costruzione per quadri e nasce da un attento

sguardo all'attualità.

Troppi insetti

Disinfestazione, pronto il piano

a.o.) «La settimana prossima fisseremo, con i dirigenti del settore, il calendario con le date, zona per zona della città, per

quanto riguarda la disinfestazione». Questa la risposta dell'assessore all'ambiente Giovanni Spadaro alle molteplici

richieste e segnalazioni dei residenti che, in diversi quartieri della città di Modica, nei giorni scorsi, avevano segnalato il

moltiplicarsi di fastidiosi insetti.

27/05/2012
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I bunker e le trincee raccontano la guerra

parte da Berdia il recupero della memoria 

 Domenica 27 Maggio 2012 Ragusa,    e-mail print   

   

Una casamatta del territorio ibleo che è stata recuperata dall´associazione di storia patria ...  Giovanna Cascone

I bunker sparsi per i luoghi di contrada Berdia saranno recuperati e aperti al pubblico. Un intervento senza precedenti

quello che è in programma oggi a Vittoria su iniziativa della sezione provinciale dell'associazione culturale di storia patria

Lomba Doria di Siracusa. Recuperare, tutelare e valorizzare bunker, trincee e postazioni di tiro presenti nel nostro

territorio e renderli fruibili al pubblico. Questo lo spirito che anima l'associazione culturale Lamba Doria, nell'iniziativa

che oggi interesserà la zona dell'ipparino.

L'associazione con il patrocinio della Provincia regionale di Ragusa e del Comune di Vittoria, ha infatti, organizzato oggi,

dalle ore 8 alle 12, il recupero di un gruppo di bunker situati in contrada Berdia, nelle vicinanze di Scoglitti. Un intervento

particolare e dall'alto valore storico nonché commemorativo nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per l'onore e

il valore militare, nonché per amor di patria. Un'iniziativa che ha anche il merito di recuperare un pezzo di storia del

nostro paese, attraverso la restituzione al pubblico di strutture, in questo caso dei bunker, esempio e dimostrazione di un

vissuto della comunità ipparina durante le due guerre.

Per il referente provinciale dell'associazione culturale di storia patria Lamba Doria, Giovanni Iacono, si tratta di iniziative

che aspirano a preservare e consegnare nelle mani degli uomini del domani le nostre radici. Come dire non c'è futuro

senza avere memoria del passato.

"Tale iniziativa - dichiara Giovanni Iacono, referente provinciale della Lamba Doria - ha lo scopo di preservare le

fortificazioni per renderle fruibili al pubblico". Oggi, in contrada Berdia non sarà presente solo l'associazione Lamba

Doria e il Comune di Vittoria, ma vi saranno anche altre realtà. Intanto l'ente di via Bixio, fornirà una macchina

movimento terra ed un camion per il trasporto del materiale di risulta. La Protezione civile Caruano di Vittoria, oltre a

fornire i materiali necessari, metterà a disposizione una squadra di volontari. La protezione civile di Santa Croce

Camerina "Associazione Volontari del Soccorso", fornirà personale, materiali ed un'ambulanza. Il Corpo infermiere

volontarie della Croce rossa italiana, Ispettorato di Ragusa, forniranno l'assistenza sanitaria; ma ancora, la ditta Massarotti

Bonifiche di Caltagirone, specializzata nella ricerca di residuati bellici, che parteciperà con una propria squadra di

specialisti, effettueranno il controllo preventivo delle fortificazioni.

"Tale sinergia, senza precedenti,- aggiunge il responsabile provinciale dell'associazione Lamba Doria, Giovanni Iacono -

permetterà di restituire alla collettività un pezzo di storia dimenticata". Soddisfatto anche il sindaco, Giuseppe Nicosia che

definisce l'intervento attuale, un'attività senza precedenti. "Si tratta - aggiunge il primo cittadino - di un'attività senza

precedenti per la provincia di Ragusa".

27/05/2012
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Turismo 

Parcheggi, si prova

in vista dell'estate 

 Domenica 27 Maggio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

I pullman a Faldino Parcheggi, soluzioni sperimentali. È quanto è in cantiere per bus ed auto: la prova generale durante la

recente Infiorata. L'organizzazione è stata affidata all'Aspecon (la municipalizzata del Comune di Noto). E ha funzionato

più o meno così. Tre le aree destinate alla sosta. Per tre distinti modelli di vetture. La prima, dedicata ai camper, in

contrada Faldino, all'ingresso della città nello spazio riservato alla Protezione civile. Quindici euro il costo giornaliero del

biglietto. 

L'area di contrada Faldino ha servito anche i bus turistici in arrivo. Per i pullman anche l'area posta all'esterno del

complesso sportivo «Palatucci» in contrada Zupparda. Trenta euro il costo giornaliero della sosta. Una soluzione

interessante con tanto di tariffario e regole come per esempio questa: solo dopo il pagamento si potevano effettuare le

operazioni di scarico e carico dei passeggeri nel centro abitato. Più o meno come avviene nelle città turistiche di vecchia

tradizione. 

Sulla riuscita della sperimentazione così l'assessore al Turismo, Frankie Terranova: «Si è trattato di una soluzione pensata

anche per la futura stagione estiva. L'Infiorata è stata un test importante. Al momento, stiamo raccogliendo i dati e i

numeri analizzando tutti i punti di criticità riscontrati durante un flusso così numeroso di visitatori e mezzi».

Compreso il dato sull'incasso. Secondo alcune fonti, i numeri dei mezzi che hanno interessato le due aree di contrada

Faldino e Zupparda sarebbero stati almeno 2.000. E sarebbe interessante conoscere i numeri della cassa per comprendere

la rilevanza economica del fenomeno. Anche per il prossimo futuro. 

Fin qui le aree destinate ai pullman. Per le aree destinate alle auto, un'idea riguarda quella del campo sportivo posto

all'interno del centro abitato. Così l'assessore: «Anche quest'anno il campo sportivo sarà destinato a parcheggio per le

autovetture, fermo restando la valenza sociale dell'impianto in vista dei tradizionali tornei estivi». Infine, il servizio

navetta verso le località balneari. Fino a oggi fornito al ritmo di... una tratta intercontinentale (domeniche escluse). Sul

punto Terranova: «Abbiamo la massima disponibilità da parte di che gestisce il servizio a potenziare le corse. Tuttavia il

numero dei viaggiatori a oggi è davvero esiguo».

Gi.Fi.

27/05/2012
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Ecco 400mila euro per lo stralcio Alì Terme. 

Messa in sicurezza del torrente Mastro Guglielmo, reperiti i fondi per avviare un'opera da 3 mln 

 Domenica 27 Maggio 2012 Messina,    e-mail print   

   

Piazza prestia sul Mastro Guglielmo Alì Terme. I 400mila euro mancanti per la realizzazione del progetto stralcio da un

milione e 300mila euro inerente i lavori di messa in sicurezza del torrente Mastro Guglielmo sono stati trovati. Era questo

l'ultimo ostacolo per avviare gli interventi nell'area che sorge al centro del paese, duramente provata dall'alluvione del 25

ottobre 2007. L'opera complessiva di messa in sicurezza prevede un costo di 3 milioni di euro, che al momento non sono

disponibili. Di qui lo stralcio.

Dapprima erano stati previsti 900mila euro, ma presto si è capito che sarebbero stati insufficienti. Mancavano 400mila

euro. A comunicare il reperimento dei fondi agli amministratori comunali aliesi è stato il commissario dell'Accordo di

programma quadro, l'ing. Maurizio Croce. Lo ha fatto con una telefonata al presidente del Consiglio, Pietro Caminiti. I

soldi saranno stanziati alla Protezione civile di Messina, che eseguirà i lavori. Nello specifico, con un milione e 300mila

euro, sarà aumentata la sezione scatolare del torrente, dal Ponte delle Ferrovie alla caserma dei carabinieri. «Siamo

fiduciosi e auspichiamo che questa sia la volta buona», esordisce il presidente del Consiglio Caminiti. «Parliamo di

un'opera fondamentale per ridurre i rischi del torrente Mastro Guglielmo. Adesso non ci sono più scusanti». Il torrente

attraversa il centro abitato e passa sotto piazza Prestia, il principale luogo idi ritrovo del paese. La stessa piazza in cui

quattro anni e mezzo fa la furia delle acque scaraventò decine di auto, che finirono la loro folle corsa accartocciate l'una

sull'altra a ridosso del lungomare. Solo per miracolo non ci scappò il morto, come sarebbe avvenuto appena due anni

dopo, il 1° ottobre del 2009, a pochi chilometri di distanza, a Giampilieri e Scaletta Zanclea. «È ovvio che il progetto

stralcio non risolve completamente il problema - sottolinea Pietro Caminiti - ma rappresenta un ottimo inizio, un lavoro

ormai improcrastinabile per mitigare il pericolo e garantire l'incolumità ai nostri concittadini in attesa che si intervenga

anche a monte».

CARMELO CASPANELLO

27/05/2012
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le miniolimpiadi alle mura 

Festa con 500 giovani 

 Domenica 27 Maggio 2012 Gela,    e-mail print   

   

 Grande successo per le Mini Olimpiadi organizzate dall'associazione Green & Sport in collaborazione con il Comune e

disputate ieri alle Mura Timoleontee. Circa 500 i partecipanti alla competizione che ha visto gli atleti cimentarsi in quattro

diverse discipline: corsa, salto in lungo, staffetta e lancio del giavellotto. "Le attività della Green & Sport - afferma il dott.

Cristoforo Cocchiara, consulente scientifico dell'associazione - sono state programmate ad inizio anno cercando di far

emergere la bellezza del patrimonio". 

L'organizzazione delle Mini Olimpiadi, infatti, ha previsto una massiccia opera di pulizia e recupero della parte retrostante

le Mura. Sono stati premiati i primi tre classificati di ogni disciplina, mentre il riconoscimento attribuito dall'associazione

organizzatrice e dal Comune di Gela è andato alla scuola media "Ettore Romagnoli" quale istituto più numeroso. "Voglio

ringraziare - ha detto a margine dell'evento il presidente della Green & Sport, Giuseppe Veletti - la Croce Rossa, la

Protezione Civile, l'associazione Triskelion e tutti gli altri enti pubblici e privati che hanno dato il loro contributo per la

perfetta riuscita della manifestazione". Al termine della mattinata di aggregazione e sport, alla quale ha partecipato anche

l'associazione Orizzonte, è stato dato l'appuntamento alla corsa campestre di ottobre, prossimo impegno della società del

presidente Veletti. 

Domenico Russello
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Chiaramonte. La maggioranza vota compatta nella seduta d'insediamento del consesso ed elegge il vertice 

Battaglia presidente del Consiglio 

 Domenica 27 Maggio 2012 RG Provincia,    e-mail print   

   

Al centro il neo presidente del Consiglio comunale Paolo Battaglia, il sindaco Fornaro e i ...  RAFFAELE RAGUSA

Chiaramonte. Si è insediato, venerdì sera, il Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi. In una sala consiliare gremita di

gente si è assistito al giuramento da parte dei quindici consiglieri eletti. Ad aprire i lavori è stato il consigliere Giuseppe

Nicastro. Il Consiglio comunale è formato da ben 10 consiglieri di maggioranza e 5 consiglieri d'opposizione. I consiglieri

che occuperanno i banchi della maggioranza sono: Alessandro Cascone, Salvatore Vargetto, Giuseppe Savasta, Stefania

Pastorello, Cristina Terlato, Paolo Battaglia, Giovanni Vivera, Giovanni Morreale, Giusy Brullo e Luigi Stamilla

quest'ultimi due subentrati dopo le dimissioni dei consiglieri Turcis e Scollo che saranno esclusivamente assessori.

Siederanno sui banchi dell'opposizione i cinque che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella lista "Salvatore

Nicosia Sindaco" sono: Salvatore Occhipinti, Dario Cutello, Giuseppe Nicastro, Antonella Occhipinti e Vito Alescio.

Dopo il giuramento il primo atto ufficiale del nuovo Consiglio comunale è stato la nomina del presidente del Consiglio.

Con 10 voti a favore e 5 schede bianche al primo scrutinio è stato eletto Paolo Battaglia della lista "Cambiare X

Crescere".

«Ringrazio tutti per la fiducia che mi avete dato e spero di lavorare per il bene di tutta la città di Chiaramonte - dice il neo

eletto presidente Paolo Battaglia - Sarò sempre disponibile ad ascoltare i problemi dei colleghi consiglieri». Il vice

presidente del consiglio è Luigi Stamilla anche lui eletto al primo scrutinio con dieci voti a favore. Infine, l'insediamento è

stata un'occasione per conoscere le deleghe degli assessori che compongono la Giunta del comune montano. Laura Turcis:

vice sindaco, Personale, Pubblica Istruzione, Attività culturali, Tradizioni e identità. Salvatore Vargetto: Bilancio, Servizi

Tributari e Gestione delle entrate, Servizi Sociali, Sviluppo Economico e Commercio.

Alessandro Cascone: Sport, Spettacolo e Protezione Civile. Luciana Scollo: Pari Opportunità, Politiche di solidarietà e

inclusione sociale, Politiche rurali, ai Mercati e marketing territoriale, Politiche giovanili. Il sindaco Fornaro ha trattenuto

le deleghe sui Lavori Pubblici e l'Urbanistica, l'Agricoltura e il Turismo.
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domani sciopero e sit-in dalle 10 alle 14 

A Catania 100 vigili del fuoco in meno

«Tagli nocivi alla sicurezza della gente 

 Domenica 27 Maggio 2012 Cronaca,    e-mail print   

   

 I vigili del fuoco aderenti ai sindacati autonomi Confsal e Conapo incroceranno le braccia domani tra le 10 e le 14 in tutte

le città italiane, garantendo, com'è sottinteso, i servizi essenziali e di soccorso tecnico e urgente alla popolazione. Invece il

personale giornaliero, amministrativo, tecnico e informatico si asterrà dal lavoro per l'intera giornata. A Catania, davanti

alla sede della Prefettura in mattinata si farà un un sit-in pacifico con la consegna di volantini ai passanti per spiegare i

motivi della protesta.

Sullo sfondo spicca il problema della «sicurezza dei cittadini», messa a dura prova dai tagli e dalle carenze di uomini e

mezzi in ogni sede dei vigili del fuoco. Anzi - spiegano i sindacati di categoria - la situazione rispetto al passato è

peggiorata.

«Catania è l'esempio più eclatante, - sostiene Antonio Retto, segretario nazionale Confsal Vigili del fuoco - dove la

carenza di personale corrisponde a quasi 100 uomini su un organico teorico di circa 560 divisi per 4 turni. Si comprende

benissimo come la sicurezza su tutto il territorio di competenza garantito dai distaccamenti (aeroporto, porto, nucleo

sommozzatori, nucleo elicotteri, Riposto, Acireale, Centrale, Sud città, Adrano, Paternò e Randazzo) non può essere

assicurata come dovrebbe». Inoltre vigili del fuoco siciliani non hanno ancora ricevuto persino i compensi per il lavoro

straordinario effettuato nella provincia di Messina per garantire il soccorso alle popolazione colpite dagli eventi

meteorologici e franosi del 2009 e del 2010».

Nella piattaforma rivendicativa, oltre al riordino delle carriere, sono previsti anche i seguenti punti: parità di trattamento

rispetto agli altri corpi dello Stato; assunzioni e graduale riduzione del precariato; copertura assicurativa; pagamento degli

arretrati e soprattutto uno stop ai tagli sul comparto sicurezza.
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