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Presentata questa mattina la manifestazione operativa della Protezione civile della Provincia di Agrigento. L'iniziativa,

organizzata dalla Provincia regionale di Agrigento, in collaborazione con il Comune la Croce Rossa, i vigili del fuoco, le

guardie forestali e le associazioni di volontariato, inizierà oggi alle 14.30. Scopo della manifestazione è quello di

verificare la macchina della Protezione civile, se è in grado di operare efficacemente in caso di necessità e di

programmare l'attività di tutte le strutture che compongono l'insieme della Protezione civile in provincia di Agrigento.

"L'iniziativa portata avanti dalla Provincia - ha detto il presidente della Provincia Eugenio D'Orsi - serve a verificare i

meccanismi di risposta della Protezione civile in caso di calamità improvvise. La protezione civile è una delle più alte

l'espressioni della solidarietà realizzata con i fatti, dove si spendono centinaia e centinaia di persone per migliorare il

nostro territorio". 

Alla conferenza stampa erano presenti anche il responsabile della Protezione civile della provincia Marzio Tuttolomondo,

quello del Comune di Agrigento Attilio Sciara, il dottor Vita della Croce rossa italiana, la dottoressa Russotto della

Protezione civile della Regione, il dottor Ballanza dei vigili del fuoco e numerosi rappresenti delle associazioni di

volontariato presenti in provincia di Agrigento.

Da venerdì pomeriggio 25 marzo e fino alla mattinata di domenica 27, Agrigento ospiterà i volontari e le strutture di

protezione civile, quasi interamente al Palacongressi di Villaggio Mosè.
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DALLE REGIONE Tributi, la Regione chiede sospensione per i residenti  

  

   

    

Sospensione dei versamenti delle imposte (Irpef, Irpeg, Ires, Iva e Irap), dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei

pagamenti dei premi obbligatori per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, sospensione delle rate

di mutui e prestiti per tutti gli abitanti e le attività commerciali dell'isola di Lampedusa. E' quanto chiede il governo della

Regione con una lettera al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti.

La decisione di procedere formalmente a questa richiesta è stata assunta dalla Giunta di governo riunita sotto la

presidenza di Raffaele Lombardo, dopo avere ascoltato la relazione resa dall'assessore al Turismo di quel Comune, Pietro

Busetta. 

"A fronte di un fenomeno così allarmante che determina inevitabilmente refluenze sotto il profilo economico - si legge

nella missiva - è impensabile che gli oneri derivanti da tale situazione possano gravare unicamente e interamente sulla

Regione siciliana. Al verificarsi di eventi calamitosi di eccezionale gravità - ricorda la Regione - il Governo nazionale è

sempre intervenuto con provvedimenti 'ad hoc' di sospensione dei versamenti e degli adempimenti a favore dei

contribuenti residenti nelle zone interessate dagli eventi stessi".

Con una seconda lettera a firma del Presidente della Regione, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al

Dipartimento nazionale della Protezione Civile ed al prefetto di Palermo quale commissario delegato per l'emergenza, si

lamenta la mancata consultazione dell'Amministrazione e del governo regionale nella predisposizione dell'ordinanza con

cui si dichiarava, lo scorso 12 febbraio, lo stato d'emergenza. In questa seconda missiva si affronta il tema delle

insufficienti dotazioni di protezione civile messe in campo fino ad ora. La Regione "evidenzia l'indifferibilita'

dell'attivazione delle necessarie forme di collaborazione con il Governo nazionale e con la gestione commissariale".

"Risulta ormai evidente - scrive Lombardo - come l'afflusso migratorio sul territorio siciliano abbia assunto, nelle ultime

settimane, carattere e dimensioni eccezionali e non sia stato controbilanciato dalla tempestiva redistribuzione dei migranti

sul resto del territorio nazionale. Tale situazione - prosegue - ha determinato per l'isola di Lampedusa, e per la Sicilia in

generale, particolare situazione di emergenza sotto il profilo igienico sanitario con specifico riferimento all'igiene

pubblica, allo smaltimento dei rifiuti ed alle carenze nell'approvvigionamento idrico".

"L'assessorato regionale della Salute - si fa presente ancora nella lettera - ha già elaborato un programma stralcio di

interventi ma si appalesa necessario e urgente, nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con decreto del presidente

del Consiglio dei ministri del 12 febbraio, che lo stesso presidente del Consiglio emani specifica ordinanza di protezione

civile d'intesa con la Regione siciliana per l'adozione di misure urgenti idonee a fronteggiare la crescente emergenza. A tal

fine - conclude - si manifesta piena disponibilità ad un confronto con il Governo nazionale per l'individuazione d'intesa di

ulteriori risorse per gli interventi sul territorio siciliano".
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Le scuole ai "Tre giorni 

della Protezione civile"  

  

   

    

di Federica Barbadoro 

Si è svolta oggi la seconda dei tre giorni della Protezione civile. I ragazzi delle scuole della provincia di Agrigento si sono

dati appuntamento al Palacongressi, e ad accoglierli c'erano i membri della Protezione civile, i vigili del fuoco, i volontari

dell'Aeop ed altre associazioni della provincia di Agrigento.

La giornata si è aperta con la presentazione delle varie scuole ed in seguito con uno spuntino servito all'interno del

Palancongressi; i ragazzi hanno assistito a svariate prove di simulazione, mostrandonsi particolarmente interessati ed

attenti. Ad assistere all'incontro anche l'assessore ai Lavori pubblici Buscaglia.

Durante la giornata sono state simulate le tecniche di: immobilizzazione, arrampicata, unità cinofile, ed infine

esercitazione con mezzi particolari come il quad. Lo scopo di questa giornata, è quello di mostrare ai giovani l'importanza

che la Protezione civile ricopre nel suolo agrigentino. 

Foto di Luca Talenti

Fotogallery  
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Anche la Protezione civile comunale partecipa con mezzi e personale alla manifestazione denominata "Tre giorni di

protezione civile" che si svolgerà ad Agrigento a partire da oggi e fino a domenica 27 marzo. Già da questo pomeriggio,

presso il Palacongressi, era previsto l'arrivo e l'incorporazione dei volontari e subito dopo il montaggio del campo tenda. 

Domani, sabato 26 marzo, sempre al Palacongressi, a partire dalle 10 è previsto l'arrivo degli alunni e degli studenti delle

scuole medie inferiori e superiori della provincia e subito dopo l'inizio delle attività. Volontari del centro speleologico

alpino fluviale, vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, uomini del corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico, volontari della Croce rossa italiana e delle confraternite Misericordia, daranno vita ad una movimentazione

ed al recupero di una barella. Inoltre sono previste simulazioni di primo soccorso, tecniche di immobilizzazione, di

arrampicata, dimostrazioni di unità cinofile ed esercitazioni con particolari mezzi (Quad). 

A partire dalle 15 avranno inizio delle attività informative e formative per i volontari, l'utilizzo delle idrovore, lo

smontaggio e il montaggio delle tende e l'utilizzo della "torre faro". 

Nella giornata di domenica, 27 marzo, alle 9 è prevista la celebrazione della santa messa in memoria di Valeria Bonomo,

impiegata del comune di Agrigento in servizio presso l'ufficio di protezione civile, deceduta a causa di un incidente

stradale. Dopo la celebrazione, dal Palacongressi, partirà la colonna mobile che giungerà al viale della Vittoria dove sarà

allestita una mostra di automezzi ed attrezzature di protezione civile. Per questa ragione il sindaco Marzo Zambuto ha

firmato un'ordinanza che istituisce, dalle 9 e fino a cessato bisogno, nel viale della Vittoria, la chiusura al transito

veicolare dall'intersezione con la salita Coniglio fino a piazza Marconi.
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- Cagliari

 

La Protezione civile: «Un atto dovuto» Ma partono i ricorsi 

CAGLIARI. Il calcolo dei contributi per l'alluvione del 2008 era sbagliato: duecento famiglie di Capoterra, Poggio
dei Pini e San Girolamo dovranno restituire immediatamente somme che vanno dai cinquemila ai diecimila euro
alla Regione, altrimenti la direzione generale del Corpo Forestale avvierà le procedure di riscossione. Reazione
prevedibile: i ricorsi al Tar. Sono già in partenza.
 La vicenda dei contributi, finita anche nelle aule del tribunale, è questa: con intere famiglie senza casa, con gli arredi

distrutti dal fango, l'amministrazione Soru aveva stabilito criteri semplici per distribuire subito i soldi. Detto e fatto: 1300

alluvionati erano riusciti sulla base di autocertificazioni a incassare gli aiuti necessari per sistemare almeno in parte le

abitazioni danneggiate. A distanza di due anni la giunta Cappellacci ha precisato con una delibera del giugno 2010 i criteri

per l'assegnazione dei fondi, partendo dalle verifiche compiute dalla Forestale e dai verbali dei carabinieri: «Sono saltate

fuori molte situazioni anomale - spiega Giorgio Onorato Cicalò, direttore della Protezione civile - perchè alle

autocertificazioni corrispondevano realtà diverse». Per esempio: «Chi ha avuto lo scantinato allagato - avverte Cicalò -

non poteva ricevere il contributo, così come quelli che hanno subìto danni in seguito a infiltrazioni da finestre e terrazze».

Così il dieci per cento delle richieste di contributo è passato a una classe inferiore tra quelle stabilite a suo tempo per

determinare il contributo: la differenza dovrà essere restituita. Altri però potrebbero ricevere un'integrazione: «Come i

proprietari delle case date in locazione e danneggiate - spiega Cicalò - e chi abitava una casa abusiva e nel frattempo si è

messo in regola». Ma per chi dovrà metter mano al portafogli, già provato dagli eventi atmosferici di due anni fa, la lettera

della Regione è stata un colpo al cuore: soldi incassati, certamente spesi per rendere la propria casa abitabile, dovrebbero

tornare «entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della nota» nelle casse della Regione. Un salasso a posteriori, di

certo un atto impietoso seppure legato a norme che non sembrano ammettere deroghe: «Nell'esame della situazione

complessiva - avverte Cicalò - abbiamo lavorato sopratutto per dare, piuttosto che per prendere. Ma di fronte a verifiche

ufficiali, certificate da organi di polizia, che altro potevamo fare? Sono soldi pubblici che in parte sono stati erogati

impropriamente, sulla base di indicazioni diverse da quelle accertate. Dobbiamo recuperarli e darli a chi era rimasto

escluso ingiustamente».

Difficile non prevedere una raffica di ricorsi al Tar: una parte degli alluvionati «colpiti» dall'iniziativa della Protezione

civile regionale si sono rivolti a legali. Che affilano le armi per sostenere le loro ragioni davanti ai giudici amministrativi:

«Stiamo elaborando i ricorsi» annunciano gli avvocati Carlo Monaldi e Mario Maffei, che tutelano numerose famiglie nel

procedimento penale nato sulla sciagura di Capoterra. Ma alla Regione non c'è traccia di preoccupazione: «Sicuramente ci

saranno ricorsi - conferma Cicalò - ma la questione è stata esaminata con attenzione ed esistono sentenze precise, che ci

danno ragione. Abbiamo lavorato soltanto per l'interesse pubblico, su questo non c'è alcun dubbio». (m.l)

Data: Estratto da pagina:
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- Gallura

Antincendio, pronti 4 canadair 

La Protezione civile non smobilita in Gallura 

TIZIANA SIMULA 

OLBIA. La Gallura minacciata dal fuoco potrà stare tranquilla anche quest'estate: quattro canadair saranno pronti a

decollare dall'aeroporto Costa Smeralda per spegnere gli incendi, come l'anno scorso. «Dalla Protezione civile mi hanno

assicurato che nulla cambierà rispetto alla passata stagione», ha detto il presidente della provincia Fedele Sanciu durante i

lavori del Consiglio, rispondendo ad Antonio Loriga, primo firmatario di un'interrogazione sottoscritta da tutto il Pd, con

cui si lanciava l'allarme sulla possibilità che il territorio rimanesse scoperto per via delle vicende giudiziarie che avevano

travolto la società che gestiva il servizio. Allarme rientrato, dunque. Su richiesta dello stesso presidente, l'assemblea ha

poi rinviato l'approvazione della convenzione con la provincia di Sassari per l'affidamento diretto dei servizi alla Multiss,

società sassarese che si occupa della manutenzione delle scuole della provincia, dove lavorano 23 dipendenti galluresi.

Sanciu ha chiesto una settimana di tempo per fare una serie di accertamenti: l'intenzione, è staccarsi da Sassari e creare

una società in house. Un'idea non condivisa dall'opposizione. «Si formalizzi subito la convenzione per mettere al riparo il

servizio e i lavoratori galluresi, poi si vedrà come procedere», è stato in sostanza l'intervento di Marino Achenza e di

Antonio Perinu (Pd). L'argomento verrà approfondito nella seduta di giovedì prossimo.

In apertura dei lavori, una serie di segnalazioni: Mario Russu ha chiesto l'intervento della Provincia per scongiurare la

chiusura del presidio di Arzachena dei vigili del fuoco, che rischia di scomparire per via della carenza di organici. Sanciu

ha fatto sapere che oggi incontrerà i sindacati. Sollecitata, poi, la discussione in aula della vertenza Meridiana (Loriga),

tema che sarà trattato nel prossimo consiglio, insieme alla questione della continuità territoriale e del caro-traghetti. Tra le

segnalazioni, anche il canone Cosap (Carbini) e la richiesta d'incontro avanzata dai sindaci, a cui la Provincia non ha

ancora risposto. Il confronto, è stato fissato per lunedì. «Di ritirarlo non se ne parla, è sbagliato: devo salvaguardare il

consiglio - ha già preannunciato il presidente -. Neppure le organizzazioni di categoria hanno fatto questa richiesta.

Lavoriamo però alla modifica del Regolamento per rendere la tassa più leggera». Rispondendo alle segnalazioni sulla

scuola, l'assessore Giovanni Pileri ha ufficializzato il mantenimento della pluriclasse di Bassacutena, mentre nessuna

novità è ancora arrivata dalla Regione per l'Ipia di Oschiri.
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- Sassari

Sassari 2, da giorni senz'acqua 

I disservizi di Abbanoa sono ormai fin troppo evidenti 

GIANCARLO CASALINI 

Mi chiedo se nell'anno di grazia 2011 è possibile tenere interi quartieri di Sassari senza un goccio di acqua. Abito in via

Sandro Pertini nel quartiere di Sassari 2 e da tre giorni dai rubinetti non sgorga un solo goccio d'acqua. Grazie a dio non

c'è stato nè terremoto nè tsunami e nostro malgrado non vi è acqua nè per cucinare nè per bere e nè per lavarsi. Ci si deve

arrangiare alla meno peggio con le scorte di bidoncini, pentole e bottiglie d'acqua. Possibile che Abbanoa non sia stata in

grado di garantire l'approvvigionamento del prezioso liquido almeno per 3-4 ore la notte? Ogni anno periodicamente si

ripresenta lo stesso problema. Succede sempre o che si è rotta una tubatura o vi è una perdita da qualche parte o vi sono

infiniti lavori di manutenzione. D'estate poi la cosa risulta particolarmente irritante e fastidiosa. Non so quale sia la

ragione di mantenere in piedi questo gigantesco carrozzone che è Abbanoa che ormai si caratterizza più per i disservizi

che per le qualità. Quando il servizio idrico era gestito dal Comune di Sassari a parte che le bollette erano meno onerose

ma il servizio fornito ai cittadino era di gran lunga migliore. E' proprio necessario tenere in piedi una macchina

burocratica inefficiente ed elefantiaca buona a sistemare politici decotti e a fine carriera che non si vogliono schiodare

dalle poltrone copiosamente retribuite? Vi era un ex sindaco di Sassari che quando era in carica ad ogni piè sospinto

annunziava che “Sassari è la capitale del Nord Sardegna”. Ora visto che costui non vuol lasciare spazio ai giovani non

sarebbe male se per qualche giorno, almeno dal punto di vista idrico non la facesse assomigliare alla Striscia di Gaza.

Data: Estratto da pagina:
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Dorgali. È un turista tedesco, salvato dal Soccorso alpino e dai vigili del fuoco 

Scalatore precipita a Cala Gonone 

SIMONETTA SELLONI 

 DORGALI. Un volo di 10 metri dalla parete dei Grottoni di Cala Gonone e la caduta sulle rocce che affiorano dal
mare. È stato certo aiutato dalla buona sorte, Uwe Rossler, tedesco di 47 anni, appassionato free climber impegnato
ieri pomeriggio con alcuni amici in un'arrampicata.
 Il teatro è la parete di Biddiriscottai, a Gonone. Verso le 15.30 Rossler ha perso l'appoggio ed è precipitato. I suoi amici

lo hanno visto volare verso le rocce e hanno capito che la situazione era grave. Hanno subito avvisato il 118, e hanno

iniziato la discesa per andare ad aiutare il loro amico. Nel frattempo, dalla centrale dei soccorsi è stato allertato l'elicottero

dei vigili del fuoco da Fertilia. Intanto, fortuna ha voluto che non lontano dal punto in cui è caduto il free climber si

trovasse una squadra dei volontari del Soccorso alpino, che si sono mossi da Cala Gonone con un gommone. Con loro un

medico in servizio al 118 di Nuoro, che si trovava a Dorgali per un corso, e ha iniziato le prime operazioni di soccorso

sull'escursionista tedesco. Quando è arrivato l'elicottero, c'è stato un imponente movimento di squadra per imbragare il

ferito, data la zona particolarmente difficile da raggiungere; il tedesco è stato quindi spostato dagli scogli per consentire le

operazioni di salvataggio, mentre l'elicottero ha compiuto una complessa manovra di hovering, rimanendo cioè

praticamente fermo sulla superficie dell'acqua per poter più agevolmente portare a bordo il ferito. Uwe Rossler è stato

trasportato all'ospedale di Nuoro. E' grave ma non correrebbe pericolo di vita. Ha riportato traumi alla colonna vertebrale

e all'addome.
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LOMBARDO: "LAMPEDUSA SEMBRA TUNISI, APPELLO A NAPOLITANO"  

 

Domenica 27 Marzo 2011 13:18

 "Ovunque, girando per l'isola, si incontrano migranti. Lampedusa sembra ormai un'isola tunisina non piu' territorio

italiano". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, giungendo al Porto di Lampedusa,dove la

Protezione Civile ha allestito tende attrezzate per l'accoglienza. "Lancio un forte appello - ha proseguito Lombardo - al

presidente della Repubblica, al governo nazionale e a chiunque abbia responsabilita' e possibilita' di intervento perche' si

faccia in modo che Lampedusa torni ad essere territorio italiano. Questa gente va assistita, certamente non puo' essere

respinta ne' maltrattata, ma l'isola di Lampedusa non puo' assolvere al compito di assistenza che spetta a tutto il Paese".

Secondo Lombardo "la Sicilia fara' la sua parte, ma non puo' fare tutto. Occorre uno schieramento di navi che accolga i

migranti senza farli sbarcare, li assista a bordo e - precisa - li trasferisca poi nei vari centri di assistenza sparsi per il

Paese". Al termine di questo sopralluogo il presidente si rechera' alla ex base "Loran" e alle 15:30 incontrera' i giornalisti
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nella sede del comune di Lampedusa.

PRESIDENZA REGIONE SICILIA

  

     

LAMPEDUSA: ALLE 15:30 CONFERENZA STAMPA PRESIDENTE LOMBARDO (Domenica 27 Marzo 2011)  

IMMIGRAZIONE: SICILIA, PRESIDENTE LOMBARDO ARRIVATO A LAMPEDUSA (Domenica 27 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: LOMBARDO, "PREZIOSA LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI" (Domenica 27 Marzo 2011) 

LAMPEDUSA: LOMBARDO ACCOLTO DALL'APPLAUSO DEI MIGRANTI (Domenica 27 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: LOMBARDO RICEVE TELEFONATA DA PREMIER BERLUSCONI (Domenica 27 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: LOMBARDO INCONTRA CITTADINI NELLA SEDE DEL COMUNE (Domenica 27 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: LOMBARDO, "INTERVENTI IMMEDIATI DA CONSIGLIO MINISTRI" (Domenica 27 Marzo 2011) 

CULTURA:MISSINEO, GALAN CI SOSTENGA, AIDONE SEDE ADATTA PER VENERE (Sabato 26 Marzo 2011)  

SECUR MED: REGIONE SICILIA ORGANIZZA WORKSHOP A PALERMO (Sabato 26 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: A CATANIA CONFERENZA STAMPA DI LOMBARDO (Sabato 26 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA:NOTA DI SERVIZIO (Sabato 26 Marzo 2011)  

ENERGIA: MARINO, "BANDO 'GESTORE' SBLOCCA 100 MLN AIUTI FESR" (Sabato 26 Marzo 2011)  

IMMIGRATI: SICILIA, DA DOMANI PRESIDENTE LOMBARDO A LAMPEDUSA (Sabato 26 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: SPARMA, MASSIMO SFORZO DA PARTE DELLA REGIONE (Sabato 26 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA:CENTORRINO, CHIUSURA SCUOLE IMPEDISCE INTEGRAZIONE (Sabato 26 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: SPARMA A FONTANA, "DISTRATTO E POCO INFORMATO" (Sabato 26 Marzo 2011)  

AUTOSTRADE: RUSSO, SBLOCCATI I FONDI PER LA RG-CT (Sabato 26 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: SPARMA, "REGIONE DISPONIBILE CONCEDERE NAVE T/LINK" (Sabato 26 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: EX BASE LORAN ADIBITA A RICOVERO PER MIGRANTI (Venerdì 25 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: DOMATTINA NAVE CON PRIMO RIFORNIMENTO ACQUA (Venerdì 25 Marzo 2011)  

BIRGI: TRANCHIDA, RIAPRIRE SUBITO LO SCALO PER SALVARE IL TURISMO (Venerdì 25 Marzo 2011)  

RIFIUTI: MARINO, TEMPI CERTI PER NUOVE SOCIETA' DI RACCOLTA (Venerdì 25 Marzo 2011)  

ARS, LEGGE TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE: TUTTI I CAMBIAMENTI (Venerdì 25 Marzo 2011)  

P.A.:GOVERNO REGIONALE ILLUSTRA DDL SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (Venerdì 25 Marzo 2011)

 

LEGALITA': LOMBARDO E VENTURI PER LA FISCALITA' DI VANTAGGIO (Venerdì 25 Marzo 2011)  

SANITA': RUSSO, "DISFUNZIONE ERETTILE, PREVENZIONE IMPORTANTE" (Venerdì 25 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: SPARMA, "COMMISSARIO INTERVENGA PER SMALTIRE RELITTI" (Venerdì 25 Marzo 2011)  

SICILIA: GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (Venerdì 25 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: REGIONE CHIEDE SOSPENSIONE TRIBUTI E MUTUI RESIDENTI-3- (Venerdì 25 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: REGIONE CHIEDE SOSPENSIONE TRIBUTI E MUTUI RESIDENTI-2- (Venerdì 25 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: REGIONE CHIEDE SOSPENSIONE TRIBUTI E MUTUI RESIDENTI (Venerdì 25 Marzo 2011)  

CENTRI STORICI:RUSSO,"BANDO MODIFICATO SU RICHIESTA DEI CITTADINI" (Venerdì 25 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: PROTEZIONE CIVILE DELLA SICILIA AL LAVORO SULL'ISOLA (Venerdì 25 Marzo 2011)  

LAMPEDUSA: SPARMA, "ONG STANNO FACENDO BUON LAVORO" (Venerdì 25 Marzo 2011)  

PA:ARMAO DIGITALIZZAZIONE ANTIDOTO CONTRO INEFFICENZA E CORRUZIONE (Venerdì 25 Marzo 2011

)  

LAMPEDUSA: SPARMA,"GOVERNO FINALMENTE DECIDE DI USARE I TRAGHETTI" (Venerdì 25 Marzo 2011)

 

LAMPEDUSA: NON PREVISTA GIUNTA SULL'ISOLA NEI PROSSIMI GIORNI (Venerdì 25 Marzo 2011)  

TURISMO: DOMANI A VILLA IGIEA FORUM NO PROFIT DI PALERMO (Giovedì 24 Marzo 2011)  

SEMPLIFICAZIONE:CHINNICI,UNA LEGGE CHE AVVICINA I CITTADINI A P.A. (Giovedì 24 Marzo 2011)  

POLITICA SICILIANA SBARRA LA STRADA ALLE DONNE (Giovedì 24 Marzo 2011)    

Data:

27-03-2011 Sicilia News 24
LOMBARDO: "LAMPEDUSA SEMBRA TUNISI, APPELLO A NAPOLITANO

"

Argomento: Pag.ISOLE 10



 

  

       

News oggi

Sicilianews24 sempre con te, installa la toolbar con tutte le ultim'ora

17:17:  LAMPEDUSA: LOMBARDO RICEVE TELEFONATA DA PREMIER BERLUSCONI  

17:14:  LAMPEDUSA: LOMBARDO INCONTRA CITTADINI NELLA SEDE DEL COMUNE  

17:06:  LAMPEDUSA: LOMBARDO, "INTERVENTI IMMEDIATI DA CONSIGLIO MINISTRI"  

14:03:  LAMPEDUSA: LOMBARDO ACCOLTO DALL'APPLAUSO DEI MIGRANTI  

13:24:  LAMPEDUSA: LOMBARDO, "PREZIOSA LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI"  

13:18:  LOMBARDO: "LAMPEDUSA SEMBRA TUNISI, APPELLO A NAPOLITANO"  

12:38:  LAMPEDUSA: ALLE 15:30 CONFERENZA STAMPA PRESIDENTE LOMBARDO  

12:05:  IMMIGRAZIONE: SICILIA, PRESIDENTE LOMBARDO ARRIVATO A LAMPEDUSA  

20:10:  LAMPEDUSA: SPARMA, "REGIONE DISPONIBILE CONCEDERE NAVE T/LINK"  

19:21:  AUTOSTRADE: RUSSO, SBLOCCATI I FONDI PER LA RG-CT  

18:37:  LAMPEDUSA:CENTORRINO, CHIUSURA SCUOLE IMPEDISCE INTEGRAZIONE  

18:31:  LAMPEDUSA: SPARMA A FONTANA, "DISTRATTO E POCO INFORMATO"  

15:50:  Proposta di Frattini: 2.500 dollari a chi rimpatria  

15:15:  Augusta: trovato cadavere in decomposizione su scogliera  

13:12:  LAMPEDUSA: SPARMA, MASSIMO SFORZO DA PARTE DELLA REGIONE  

News Sicilia, informazioni dal web   

Meteo

AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP 

  

TG Online

TGMED Notizie e video informazioni online sulla Sicilia  

 

 

         

 

         

 

Informazioni Sicilia   

 

  

RedazionaliFarmacie in SiciliaIl libro della settimanaWeekend al cinemaL'OroscoparaLunedì nel palloneDiviaggiando

EnciclofobiaStrafalaria On The CityUn Racconto in un SMSAttualità      

Istituzioni Siciliane   

 

  

Regione SiciliaArsComune di AgrigentoComune di CaltanissettaComune di CataniaComune di EnnaComune di Messina

Comune di PalermoComune di RagusaComune di SiracusaComune di Trapani       

        

Svago   

 

  

Alberghi in SiciliaViaggi di NozzeMediagol Cacio NotizieRisultati sport livePolitik GameSatirix - La satira di DarixIl

mercato dei Lattarini online      

Data:

27-03-2011 Sicilia News 24
LOMBARDO: "LAMPEDUSA SEMBRA TUNISI, APPELLO A NAPOLITANO

"

Argomento: Pag.ISOLE 11



Segnalati da SN24   

 

  

Bandi e appalti in SiciliaVacanze in SiciliaAmnesty InternationalAddiopizzoPalermoin.itMister ImpreseConsulenti online

Noleggio barche a velaICitta - Cerca e trova tutte le aziende italianeFarmacia TrapaniShiatsu a Palermo        

 

   

Note Legali | Contatti | La Redazione

   

    

Copyright © 2011 Associazione Eclissi | P.IVA: 05770520822 | giornale di Sicilianews24.it Tutti i diritti riservati

Periodico registrato presso il Tribunale di Palermo il 10/12/2009. Numero registrazione 27/2009. Direttore responsabile

Alessandro Bonacasa. 

Notizie siciliane e informazioni online dal giornale di SiciliaNews24 

Fax: 091 6193312 

 

  

Data:

27-03-2011 Sicilia News 24
LOMBARDO: "LAMPEDUSA SEMBRA TUNISI, APPELLO A NAPOLITANO

"

Argomento: Pag.ISOLE 12



  

        

LAMPEDUSA: LOMBARDO, "PREZIOSA LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI"

          

Sicilia News 24

"LAMPEDUSA: LOMBARDO, "PREZIOSA LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI"" 

Data: 27/03/2011 

Indietro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale della Sicilia online 

 

Ricevi la newsletter d'informazione siciliana di sicilianews24.it nella tua casella di posta. 

 

 

        

  Notizie siciliane e informazioni online sulla Sicilia   

March 27, 2011 12:30:51 

 

         

HomeCronacaEconomiaSanitàPoliticaOfferte LavoroGare e AppaltiBandiCalcio e SportFormazioneLavoroAmbiente

ViabilitàSocietà

 

   

LAMPEDUSA: LOMBARDO, "PREZIOSA LA COLLABORAZIONE DEI VOLONTARI"  

 

Domenica 27 Marzo 2011 13:24

 Il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo, insieme all'assessore Gianmaria Sparma, che coordina l'ufficio

della giunta regionale a Lampedusa, ha visitato i moduli mobili della Protezione civile regionale che sono stati allestiti nei

giorni scorsi nella banchina del porto commerciale, dove avviene il maggior numero degli sbarchi, e diventato un

immenso campo profughi all'aperto. Lombardo ha salutato i volontari, coordinati da Maurizio Costa, dirigente del servizio

regionale, e si e' intrattenuto con loro: "vi ringrazio per quanto state facendo in questi difficili momenti - ha detto loro - e

per la vostra preziosa collaborazione". Adesso Lombardo sta visitando la collina di fronte al porto, sede di una

improvvisata tendopoli, e il depuratore dell'isola, anch'esso invaso dai migranti.

PRESIDENZA REGIONE SICILIA
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La sfilata di San Giuseppe è stata rinviata, ma i residenti della zona di via Manzoni restano «intrappolati» 

 Venerdì 25 Marzo 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

le transenne nella parte alta di via manzoni La sfilata di carretti e calessi in onore di San Giuseppe viene rinviata di una

settimana, ed i residenti della parte alta di via Manzoni e strade perpendicolari restano intrappolati. L'evento folkloristico,

che doveva svolgersi domenica scorsa, a causa della pioggia è stato spostato a domenica prossima, ma le transenne che

delimitano il percorso, a partire dall'incrocio tra le vie Manzoni e Rimembranza, sono rimaste al loro posto. E così non c'è

alcuna possibilità di accedere o di uscire dalle traverse che risultano bloccate. Paradossalmente le transenne posizionate

per garantire sicurezza, evitando che qualche spettatore si avvicini troppo ai cavalli, sono diventate causa di mancanza di

sicurezza.

I cittadini temono che se una calamità naturale dovesse colpire il territorio, rimarrebbero senza via d'uscita o comunque

sarebbero costretti ad intraprendere un percorso molto più lungo e complesso per potersi mettere al sicuro. Gravi problemi

sorgerebbero anche se un'ambulanza dovesse raggiungere un'abitazione ubicata in via Manzoni o in qualche strada

perpendicolare, dato che l'accesso è sbarrato dalle transenne che sono state posizionate addirittura sin dallo scorso 15

marzo.

«Come rosolinesi, siamo molto legati alla tradizione della sfilata di San Giuseppe e ci fa grande piacere che venga

organizzata ogni anno dalla parrocchia- affermano i residenti- ma non è possibile che l'evento si svolga senza che siano

osservati i più elementari criteri di sicurezza. Le transenne andrebbero posizionate la sera prima della manifestazione e

rimosse subito dopo per mantenere libere le vie di fuga. Invece sono state collocate circa una settimana prima della sfilata

e, a causa del rinvio, rimarranno lì fino a domenica prossima, quindi complessivamente molte perpendicolari alla via

Manzoni, a partire da via Rimembranza, resteranno bloccate per più di dieci giorni, una situazione inammissibile.

Facciamo appello- proseguono i cittadini- a Don Bruno Carbone, presidente del comitato per i festeggiamenti, ai vigili

urbani e al sindaco Savarino affinchè intervengano per garantire la pubblica sicurezza, e soprattutto chiediamo che nei

prossimi anni si eviti il verificarsi di queste problematiche. Allo stato attuale, se un terremoto colpisse la nostra zona,

faremmo la fine dei topi in trappola». 

Cecilia Galizia

25/03/2011
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calatabiano 

Maltempo del 4-5 marzo

nuove segnalazioni di frane 

 Venerdì 25 Marzo 2011 Provincia,    e-mail print   

 Dopo una prima verifica dei danni, a seguito del maltempo che si è abbattuto sul territorio comunale il 4 e 5 marzo

scorso, operata dagli uffici comunali con il personale del Dipartimento regionale della Protezione Civile - Servizio per la

Provincia di Catania, ove sono stati rilevati diversi danni al patrimonio viario comunale, continuano a pervenire ulteriori

segnalazioni da parte di cittadini che hanno documentato l'esistenza di altre situazioni di movimenti franosi. Le contrade e

le strade comunali che sono risultate maggiormente danneggiate sono: San Filippo Bosco, Giuliano, Lunella,

Piraino-Croce e la strada comunale Danzo-Zambataro ubicata al confine con Piedimonte Etneo, compresa la strada

comunale Morabito che costeggia il vallone in c.da Forcini.

In dette arterie si è registrato in diversi tratti l'azione erosiva delle acque di ruscellamento e del fango provenienti dai

versanti collinari posti a monte, il deposito di fango e detriti provenienti da movimenti franosi, il crollo dei muri in

calcestruzzo ed il cedimento della sede viaria, in alcuni casi per diverse decine di metri. Sono stati segnalati anche dai

privati i danni su alcuni fondi agricoli coltivati causati dall'azione erosiva e dagli allagamenti provocati dalle acque del

Torrente Troffazze, nei pressi dell'Alcantara. 

Salvatore Zappulla

25/03/2011

   

Data: Estratto da pagina:

25-03-2011 36La Sicilia
Maltempo del 4-5 marzo nuove segnalazioni di frane

Argomento: Pag.ISOLE 18



 

Stamani summit

al Genio civile

sull'ok al progetto

per la Panoramica 

 Venerdì 25 Marzo 2011 Prima Enna,    e-mail print   

 Questa mattina presso il Genio Civile ci sarà una conferenza di servizi per cercare di approvare il progetto definitivo

della ristrutturazione e ammodernamento della provinciale 28, detta "Panoramica", che circa tre anni addietro, a causa

delle abbondanti piogge, vide il crollo di due campate con la conseguenza di chiudere al traffico la strada con l'aumento

dei disagi per la viabilità comunale e provinciale. 

Il progetto di ristrutturazione ritorna per la terza volta al Genio civile e in una conferenza di servizi, sperando che questa

mattina non ci siano ulteriori ostacoli per l'approvazione in modo da mettere in condizioni la Provincia regionale di

muoversi per cercare di ottenere il finanziamento di sei milioni e mezzo di euro, attualmente bloccato dal ministro delle

Finanza Tremonti, che ha avocato a se tutti i progetti che riguardano la Protezione civile. 

La Conferenza di servizi di questa mattina, dove saranno presenti tutti gli enti che hanno facoltà di esprimerete parere sui

progetti che hanno rilevanza, quindi, assume una certa importanza e l'assessore provinciale ai Lavori pubblici, ingegnere

Antonio Alvano, è deciso, se il progetto verrà approvato, di partire per Roma per cercare di sbloccare questa situazione

visto che la ristrutturazione della Panoramica è importante. 

Il progetto prevede la sistemazione idraulica di tutto il tragitto della strada in modo da smaltire e incanalare le acque

piovane e nel caso delle due campate crollate viene prevista la utilizzazione di micropali all'interno delle campate per

avere una stabilità maggiore e si parlerà anche di strutture antisismiche per tutta la strada. 

Nel corso della prima conferenza di servizi al gruppo di esperti che ha elaborato il progetto è stato chiesto di apportare

delle modifiche, quindi il progetto è stato ripresentato ed ora si aspetta che arrivi il parere definitivo per iniziare un iter

burocratico sicuramente difficile perché bisognerà convincere il ministro Tremonti a concedere il finanziamento, cosa non

facile, per poter ripristinare la strada che dalla statale 121 porta direttamente nel centro storico del capoluogo ennese. In

questo senso a muoversi dovranno essere i politici ennesi visto che sembra essere difficile che Tremonti conceda il

finanziamento.

F. g.

25/03/2011
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via due obelischi 

Raccolta di firme per la sicurezza stradale

e per abbattere le barriere architettoniche 

 Venerdì 25 Marzo 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Domani dalle ore 9.30 alle ore 13, nella vita Etnea di Gravina di Catania, nel piazzale antistante i due Obelischi,

proseguirà, l'iniziativa concertata dell'Associazione «Alleanza dei Cittadini» e del Comitato spontaneo per la raccolta

delle firme, a sostegno dell'istanza, volta agli interventi urgenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa

in sicurezza della strada nel tratto ricadente sia nel territorio di Catania che di Gravina di Catania, quotidiano teatro di

disagi e di incidenti stradali, anche mortali. Le firme verranno inoltrate a prefetto; protezione civile; presidente della

Provincia e del Consiglio provinciale; sindaci e presidenti dei Consigli comunali di Catania, Gravina e Sant'Agata li

Battiati).

25/03/2011
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Calatabiano: il sindaco Petralia 

«Danni maltempo per 600mila euro

la Regione si è dimenticata di noi» 

 Sabato 26 Marzo 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Il sindaco Antonio Petralia, sulla base dei dati raccolti e degli accertamenti effettuati dopo il maltempo che ha colpito il

territorio all'inizio del mese, ha presentato una apposita istanza al Dipartimento di Protezione Civile regionale,

rappresentando una situazione alquanto critica del sistema della viabilità comunale extraurbana. 

Il primo cittadino, inoltre, ha evidenziato il fatto che il territorio comunale è stato colpito gravemente dall'azione

distruttiva delle piogge intense dello scorso 4 e 5 marzo, parimenti ad altri comuni confinanti con la provincia di Catania,

quali Castiglione e Piedimonte Etneo, che non risultano essere inseriti tra i comuni ( tutti della provincia di Messina) per i

quali la Regione ha deliberato il 9 marzo la richiesta di stato di emergenza.

«Questa situazione paradossale - dice il sindaco Petralia - visto che il comprensorio territoriale in cui si sono verificati gli

eventi metereologici è unico e il maltempo non conosce i confini amministrativi tra province, penalizza fortemente il

nostro territorio soprattutto nel caso si rendessero disponibili risorse economiche per effettuare quegli interventi di

riparazione dei danni patiti dalla nostra comunità. Per questi motivi ho chiesto alla Protezione civile regionale di indicare

anche il territorio comunale tra quelli per il quale la Regione ne ha dichiarato lo stato di emergenza e inoltre, ho avanzato

una richiesta di un contributo straordinario per affrontare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio viario,

stimato dall'UTC in almeno 600 mila euro».

Salvatore Zappulla

26/03/2011
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«In 6 giorni hanno ricostruito

l'autostrada»

In Giappone in soli sei giorni è stata ricostruita l'autostrada devastata da un terremoto che in Italia non ce lo saremmo

neanche immaginato 

 Sabato 26 Marzo 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 «In 6 giorni hanno ricostruito

l'autostrada»

In Giappone in soli sei giorni è stata ricostruita l'autostrada devastata da un terremoto che in Italia non ce lo saremmo

neanche immaginato. Tutto è tornato a posto come se nulla fosse, cose dell'altro mondo per noi italiani abituati ai cantieri

perenni di certe cose che ci ostiniamo ancora a chiamare autostrade, una su tutte la Salerno - Reggio Calabria, o le molte

opere siciliane dai tempi lunghissimi (l'Asse attrezzato di Catania, con la sua storia ultraventennale è uno dei molti

esempi). Ci andrebbe poco modificare i capitolati delle gare d'appalto per la manutenzione o la costruzione delle

autostrade italiane, inserendo la clausola che permetta la partecipazione alle sole imprese giapponesi con il divieto

tassativo di subappalto.

E. L.

«Ma per coprire le aiuole 

il bitume c'è...»

Il giornalista Cesare La Marca, su la prima pagina della cronaca di Catania del 24/3 titola così un suo pezzo: "Il bitume è

finito, strade senza rattoppi". Con la foto che accludo (scattata in viale Rapisardi angolo via Stazzone) "smentisco"

seccamente la notizia in quanto il bitume non è finito, ma serve a "intuppare" le aiuole catanesi, che da oggi in poi anziché

ospitare gli alberi, saranno un tutt'uno con i marciapiedi che potranno ospitare meglio, senza andare a buca, gli

innumerevoli motorini e scooter che vi sfrecciano. Battute a parte, non me ne vorrà il cronista, siamo veramente al

paradosso. E gli amministratori catanesi (politici e non) non mi vengano a dire che l'intervento di bitumatura dell'aiuola è

stato fatto per la sicurezza dei pedoni, perché poco più avanti ci sono altre aiuole senza alberi e alla faccia della sicurezza

alcuni marciapiedi dello stesso viale Rapisardi, quasi ad incrocio con via Fava sono un vero attentato alla pubblica

incolumità. Spero che adesso il solerte ufficio stampa del Comune voglia chiarire l'arcano e soprattutto farci sapere che

fine ha fatto il tanto decantato sportello sicurezza.

C.N.

«L'Oasi del Simeto»

A pagina 27 del tomo Catania del quotidiano di giovedì 24 marzo apprendiamo che un comitato si prenderà cura delle

sorti dell'Oasi del Simeto. L'articolo era accompagnato da una fotografia. Questa mostra lo scarico fognario che all'inizio

dell'estate 2010 ha impedito di usufruire per alcune settimane del mare ai bagnanti che frequentano il tratto di spiaggia a

nord del "Paradiso degli aranci" come fu allora documentato da servizi giornalistici e televisivi. All'epoca nonostante tutte

le rassicurazioni sulla qualità delle acque da parte dei responsabili le analisi sulle acque scaricate non sono mai state rese

pubbliche. La presente vuole segnalare alle autorità competenti che tale scarico alla fine dell'estate 2010 è stato riattivato

ed ad oggi è ancora attivo.

Daniele Boemi 

«La perla del Mediterraneo 

rischia la crisi e il collasso»

Condivido appieno l'ira del presidente della Regione Raffaele Lombardo per quanto sta accadendo a Lampedusa in questi

giorni la. E' inaudito ospitare oltre seimila immigrati tunisini in un'isola che vive di solo turismo e che rischia di andare al

collasso se la situazione non si risolve. Mi associo, quindi, all'appello lanciato da Lombardo rivolto al presidente del

Consiglio, Silvio Berlusconi e al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, affinché si adoperino per riportare

nell'isola la normalità. E' un vero controsenso aver sbandierato ai quattro venti quanto sia importante il senso di

fratellanza e comunione... ma sembra evidente che questo carico di migranti, al Nord non lo vogliano proprio! Che

importa preoccuparsi di un piccolo lembo di terra "disperso" in mare (ma che possiede spiagge, insenature, flora e fauna

marina tra le più affascinanti del mediterraneo) finché l'erba del mio prato non è calpestata da nessuno? I signori del

governo lo sanno che i lampedusani vivono di pesca e turismo? Lampedusa, così come anche il villaggio di Mineo, rischia
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di essere in balia del caos e dei disordini. Occorre urlare indignati e protestare ma soprattutto - e questo lo dico anche

come volontario della Croce Rossa - agire al più presto perché le condizioni igienico-sanitarie di questi poveri disperati

sono assai critiche. Soffrono loro come soffrono anche i lampedusani e i siciliani. Infine, la ciliegina sulla torta: la

chiusura dell'aeroporto di Birgi (Trapani) che era cresciuto fino a raggiungere un milione e ottocentomila passeggeri oggi

resta chiuso per consentire le operazioni militari. Comodo stare a guardare da lontano! Signor Governo rimboccati le

maniche! Signori Ministri pensate alla salvaguardia anche dei cittadini italiani... oppure "L'odor di fratellanza" è già

svanito, e la spina nel fianco resta a noi siciliani?

Erika Marco

«Anniversario senza corona»

Il 17 marzo in Piazza Università ho assistito alla Cerimonia militare con la quale si è voluto ricordare quel 861 anno di

nascita della nostra Italia. Alla cerimonia ho assistito con il mio gruppo di compagni tutti ex combattenti che per questa

Patria abbiamo sacrificato parte della nostra gioventù è visto morire tanti nostri compagni. Presenti in Piazza c'erano tutte

le autorità della città. Inno Nazionale, la Preghiera alla Patria, il messaggio del Presidente della Repubblica, del Ministro

della Difesa, il discorso del Prefetto di Catania, gli onori al labaro della Provincia, della Città di Catania, di tutto e di più...

Purtroppo ho constatato che si sono dimenticati delle migliaia o milioni di vite umane dal semplice cittadino patriota al

soldato o "Garibaldino" che ieri come oggi sono sempre pronti a donare le loro vite per l'Unita di quest'Italia. Non si e'

onorato loro sacrificio con la deposizione di una semplice corona d'alloro, come invece è avvenuto in tutte le altre città

Italiane. 

(lettera firmata)

A proposito del licenziamento 

del dirigente comunale

Il licenziamento del dirigente del servizio informatico del Comune e le motivazioni sostenute per farlo hanno prodotto, in

sintesi, l'ennesimo fallimento del Sindaco. Fu, come al solito, proclamato tale licenziamento come un evento storico che al

Comune di Catania non era mai avvenuto, e il Sindaco, senza guardare in faccia a nessuno disponeva la rimozione

dall'incarico di questo dirigente "infedele" perché lo aveva indotto a firmare un documento illegittimo che andava contro

una sua ordinanza ma a solo vantaggio del dirigente stesso. In una precedente mia lettera a questa rubrica avevo

manifestato qualche perplessità in merito al suddetto licenziamento. Il Sindaco è andato avanti con questo licenziamento.

Come prevedibile, l'accusato ha fatto ricorso e il giudice del lavoro, non intravedendo alcun fatto illecito ha disposto la

sua riassunzione. A questo punto mi chiedo (visto che questo fatto aveva avuto notevole risonanza in ambienti politici,

sindacali e presso gli stessi dipendenti del Comune): il Sindaco si è consigliato con qualche esperto giuridico, oltre che

con l'avvocatura comunale, prima di procedere con tale decisione? Quali sono stati i loro consigli? Bene ha fatto

l'associazione "Città Insieme" a proporre che i danni li risarcisca chi ha preso e contribuito a prendere una simile

fallimentare decisione. Perché di danni ce ne saranno, infatti oltre alle spese legali e agli stipendi arretrati, questo dirigente

è stato vilipeso di fronte all'intera città. 

Alfio Recupero

«Negozianti invadenti 

in via del Bosco»

I negozianti che a Catania si appropriano spesso del suolo pubblico, sono tantissimi. L'ultimo sembra che addirittura, sulla

parte alta di via del Bosco e prima di giungere in piazza del Carmelo, occupa l'intero passaggio pedonale e il marciapiedi.

Possibile che nessuno veda, questa situazione?

S. P.

«Due bandiere per il derby»

Come molti appassionati di calcio sapranno, domenica 3 aprile prossimo allo stadio "A. Massimino" ci sarà l'attesissimo

derby Catania - Palermo. Probabilmente con la presenza dei tifosi rosanero. Speriamo sia una bella festa e uno spettacolo

prettamente sportivo. A tal proposito desidererei lanciare un appello Al neo Assessore allo Sport di Catania e al Sindaco,

affinchè sia ripristinata la bellissima iniziativa, da tempo sospesa senza che se ne conoscano i motivi, di esporre le

bandiere del Catania e della squadra ospite, un segno di vera ospitalità e una coreografia da grandi ed importanti stadi,

quale il "Massimino" in effetti è.

F. La Rosa 
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«Se suonano non aprite»

Una volta il postino bussava due volte e se aprivi sappiamo tutti come poteva andare a finire, mentre oggi o più

precisamente da qualche tempo a questa parte, è già successo due volte negli ultimi dieci giorni a casa mia, dei giovani

suonano al videocitofono e spacciandosi per funzionari dell'ENEL, chiedono di essere ricevuti per proporvi delle nuove

opportunità contrattuali per farvi risparmiare. Vorrei segnalare a tutti questi fatti, invitando l'Enel, attraverso questa nostra

rubrica d'informazione pubblica, a volere commentare quanto accade. Personalmente sono convinto che si tratti di una

strategia, messa in atto da alcuni delinquenti di zona, che con questo banale stratagemma tenterebbero di introdursi nella

case, magari di gente anziana , a scopo di rapina. Viviamo momenti difficili e quindi è bene aumentare il livello di

guardia, perché come dicevano i nostri antenati "cu si vardau si sarvau".

Domenico Maugeri

26/03/2011
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Giuseppe Russo, delegato zonale dell'Ugl, scrive al sindaco affinché solleciti i finanziamenti 

 Sabato 26 Marzo 2011 Messina,    e-mail print   

   

Negozi allagati a San Giovanni e Giuseppe Russo (riquadro) Giardini. E' ancora pendente la questione del finanziamento

per la messa in sicurezza del costone di Ortogrande. Due milioni 200mila euro che la Regione si è impegnata a finanziare

per i lavori. Somma che non è ancora stata erogata perché è in corso l'iter burocratico.

Va ancora peggio per la richiesta di somme per lo stato di calamità dichiarato dal Comune a seguito dei danni causati

dagli ultimi nubifragi. A tal proposito, l'ex consigliere comunale Giuseppe Russo, delegato zonale dell'Ugl-Unione

Territoriale del Lavoro, ha scritto una lettera al sindaco Nello Lo Turco perchè il Comune non è tra gli Enti beneficiari

dello stato di calamità per gli ultimi eventi meteorici risalenti al 5 marzo che hanno colpito la Valle dell'Alcantara.

«Sono stati invece inseriti - scrive Russo - Taormina, Castelmola e Letojanni. Il nostro Comune ha comunque subito

danni e allagamenti trovandosi percorso da tre torrenti (Sirina, S. Giovanni e S. Venera) nonché dal fiume Alcantara che

hanno riversato a valle un'enorme quantità di acqua e detriti. Accade spesso che i quartieri di Pallio, Ortogrande,

Calcarone e S. Giovanni vengono allagati. Le strade dissestate sono diverse, non ultima la via Chianchitta dove è ancora

possibile vedere pali dell'Enel in bella mostra sulla carreggiata che rischiano di cadere (con grave pericolo per auto e

passanti). La strada di accesso al Liceo scientifico ha la carreggiata ridotta a pochi metri a causa dell'erosione delle acque

piovane ed è piena di buche (un pericolo per i ragazzi che giornalmente la percorrono). Tutto quanto dimostra come sia

necessario intervenire presso le autorità competenti per fare inserire anche il nostro Comune tra quelli in stato di calamità.

Nel nostro territorio sono presenti ancora numerose attività agricole relative alla coltivazione di ortaggi e agrumi per la

quale sono previsti aiuti in caso di dichiarazione di calamità naturale. I fatti del Giappone ci ricordano che anche la nostra

area nel passato è stata interessata dal maremoto (terremoto di Messina), quindi ci chiediamo se non sia il caso di attivarsi

per verificare la possibilità di istituire nelle nostre zone dei sistemi di allerta. Considerato il grande impegno e l'operatività

dimostrata da lei e dalla sua Amministrazione per la risoluzione dei problemi della città, le chiediamo di sensibilizzare le

Istituzioni».

Rosario Messina

26/03/2011
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provincia regionale 

Operazione di Protezione civile

oggi conclusione con una mostra 

 Domenica 27 Marzo 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Si conclude stamattina la grande manifestazione cominciata venerdì scoprso che ha visto coinvolte tutte le associazioni di

volontariato, le forze dell'ordine, le organizzazioni specialistiche che svolgono attività di protezione civile. L'iniziativa è

partita dal presidente della Provincia Regionale, Eugenio D'Orsi, e attuata dal settore di protezione civile della Provincia

diretto dall'ingegnere Bernardo Barone e coordinata dal geologo Marzio Tuttolomondo e dal geometra Fabrizio Mallia. 

Alle operazioni dimostrative hanno dato la propria adesione il Gruppo Speleo Alpino Fluviale del Comando provinciale

dei Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa Italia, le Confraternite delle

Misericordie, l'Associazione Speleologi di Santa Elisabetta, la sezione di Agrigento dell'Aeop unità cinofile e il Gruppo

comunale dei volontari di Protezione Civile di Agrigento. 

Ogni gruppo ha dato piena dimostrazione pratica di quello che è necessario mettere in atto durante una situazione di

emergenza. Inoltre i volontari della Protezione Civile hanno svolto attività di informazione e di formazione coinvolgendo

gli studenti delle scuole medie e degli istituti di istruzione superiore. L'iniziativa ha preso il via l'altro ieri pomeriggio al

Palacongressi con il montaggio delle tende della Protezione civile. 

Stamattina è prevista una lunga colonna di automezzi della Protezione civile che muoverà dal villaggio Mosè per

raggiungere il viale della Vittoria, ove sarà allestita una grande mostra.

Salvatore Fucà

27/03/2011
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precisazione di Ross e Avcs 

Assistenza ai migranti

«Le tende montate da noi» 

 Domenica 27 Marzo 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Il «posto medico avanzato» e le tende per dare prima accoglienza al molo al momento dello sbarco dei 48 curdi sono

state montate dai volontari di Ross, Avcs e Gepa. La precisazione è di Carmelo Bianchini, presidente dell'associazione di

volontariato di Protezione civile Ross e vicecoordinatore delle associazioni di volontariato di protezione civile siracusane.

«Alle ore 22:05 del 24 marzo sono stato chiamato telefonicamente dal responsabile del Servizio volontariato di Protezione

civile del Comune Roberto Tarantello per lo sbarco profughi. Abbiamo messo a disposizione l'ambulanza con personale a

bordo, una tenda per il posto medico avanzato e un gruppo elettrogeno con colonna fari. Intanto le altre associazioni, Avcs

e Gepa, montavano le altre due tende del Comune per dare un luogo di riposo ai profughi. Di tutte queste associazioni

nominate i volontari si sono occupati di distribuire coperte, thè caldo, acqua, panini, portati dal coordinatore delle

associazioni Maurizio Rubino. Solo dopo sono arrivate le altre associazioni. Solo la Croce rossa era sul posto prima di

noi».

27/03/2011
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l'impegno di spesa sui fondi 2007-2013 

 

 Domenica 27 Marzo 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Roma. L'acqua per la Sicilia è un problema, sempre e comunque. Nel senso che se c'è spesso provoca disastri

idrogeologici o si perde tra condutture vecchie e fatiscenti, se non c'è siamo alla siccità. L'impegno di spesa del Fas, in

questa direzione, è importante e entra molto nelle varie problematiche specifiche. Siamo nel punto 3, Ambiente ed

Energia, che ha tra gli obiettivi la promozione della salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

l'utilizzazione razionale delle risorse naturali con l'idea di migliorare la gestione del servizio idrico oltre a quello dei rifiuti

urbani. Ma fermandoci alla questione delle acque, qui la linea scelta è stata quella di finanziare anche opere che attendono

di essere completare da tanti anni, accanto ad alcune nuove e altrettanto importanti, che prevedono la messa in sicurezza

delle sponde degli invasi artificiali e degli alvei a valle delle dighe, il completamento di dighe come la Blufi e La

Pietrarossa, l'adduttore dell'Ancipa e la messa in sicurezza del reticolo idrografico per finalità di protezione civile, un

capitolo delicato tornato negli ultimi due anni prepotentemente alla ribalta davanti a drammi e tragedie che hanno colpito

vari angoli della Sicilia.

Nel dettaglio nel Fas 2007-2013 ci sono 51 milioni per il miglioramento degli schemi idrici e la razionalizzazione delle

risorse idriche; 63 per la messa in sicurezza delle sponde degli invasi artificiali e degli alvei a valle delle dighe; 47 per il

completamento degli allacciamenti di bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino della diga Olivo e 27 per il serbatoio della

stessa Olivo; 20 per la diga Blufi, 5 per la Pietrarossa, 15 per l'Ancipa-Pozzillo; 35 milioni, invece, dovrebbero essere

spesi per il miglioramento delle strutture di distribuzione idrica; 20 per l'interconnessione Alcantara-Blufi, 13 per il

sistema Garcia-Montescuro nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, mentre per la messa in sicurezza del

reticolo idrografico ci sono 90 milioni.

Ma i fondi maggiori in questo capitolo sono quelli destinati, come detto, alla sicurezza e alla riqualificazione ambientale.

542, infatti, sono i milioni da spendere per la rinaturalizzazione del territorio e la valorizzazione della dimensione sociale,

turistiche e culturale delle foreste e 283 per tecnologie innovative per la difesa dell'ambiente.

Si tratta, in particolare, di progetti che prevedono anche l'utilizzazione di videosorveglianza e videocontrollo del territorio,

anche nelle aree rurali. 

A. Lod.

27/03/2011
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Piani per nuove centrali  

Nucleare in Sardegna

Tre volte no  

di Paolo Figus   

Dopo l'incidente in Giappone nella centrale di Fukushima, abbiamo pubblicato il punto di vista della scienziata

Margherita Hack, che ha creato una grossa polemica sostenendo i motivi per cui la Sardegna fosse il sito ideale per la

realizzazione di almeno una centrale nucleare di nuova generazione. Già qualche anno fa, quando si parlò di utilizzare il

territorio della Sardegna per stoccare scorie nucleari, questo giornale fece una battaglia per informare l'opinione pubblica

ed impedire che questo avvenisse. E così fu.

La principale fonte di energia è ancora il petrolio che proviene principalmente da Paesi mediorientali che presentano oggi

alti livelli di instabilità per i moti insurrezionali dei popoli che hanno visto finora compressa la propria libertà da regimi

dittatoriali e dispotici.

Le fonti alternative, come quella eolica, quella solare o quella derivata dalle biomasse, rappresentano una quota marginale

dell'energia necessaria per far funzionare questo pianeta. Per questa ragione molti Paesi come la Francia, gli Usa, la

Germania, la Russia e lo stesso Giappone, hanno realizzato negli ultimi decenni centrali nucleari per la produzione di

energia a uso civile sempre più sofisticate e sicure, tanto che gli incidenti sono rari e principalmente causati o da un errore

umano (come a Chernobyl) o da terremoti o tsunami, come a Fukushima, in Giappone. Oggi una parte di questi Paesi, per

esempio la Germania, ha deciso di ridimensionare il proprio programma nucleare, compresa l'Italia, con la moratoria di un

anno del piano annunciato.

C'è comunque da farsi poche illusioni. Infatti l'instabilità politica dei Paesi mediorientali comporterà una diminuzione

della quantità di petrolio immessa sul mercato, quindi minore disponibilità e a un prezzo sempre più alto e comunque con

un tasso di inquinamento molto elevato e sul lungo termine insostenibile. Per questa ragione riteniamo che tra un anno o

poco più, quando l'effetto mediatico delle radiazioni emesse dalla centrale di Fukushima si sarà attenuato, i governi non

potranno non riprendere in modo anche più deciso l'argomento, un po' come è successo dopo l'incidente di Chernobyl.

Si inserisce in questo quadro la considerazione della signora Hack secondo la quale, poiché le centrali per essere sicure

devono essere costruite su territori non sismici, con una scarsa densità di popolazione per chilometro quadrato e

possibilmente lontano dai grandi centri abitati, la Sardegna è naturalmente candidata, purtroppo, ad ospitarne almeno una

perché la nostra regione possiede tutti i requisiti richiesti.

Diciamo subito che così come siamo stati contrari a ospitare scorie nucleari, così, e a maggior ragione, siamo contrari a

ospitare centrali nucleari in Sardegna.

Non siamo ideologicamente contrari, perché le centrali di ultima generazione sono probabilmente molto sicure, anche se

la sicurezza di una centrale nucleare non dipende solo dall'errore umano che può essere ridotto quasi a zero, da terremoti o

maremoti che in Sardegna potrebbero non esserci mai, ma possono verificarsi anche altri eventi, come per esempio

attentati terroristici finalizzati a far esplodere le stesse centrali come bombe atomiche.

La Sardegna ha già pagato un prezzo elevato in termini ambientali alla produzione di energia ospitando le centrali

dell'Enel, la petrolchimica, impianti che, nei territori dove sono insediati, hanno compromesso forse irrimediabilmente

l'ambiente, producendo un danno economico neppure calcolabile e che pagheranno anche le generazioni future.

Né si può dire che la Sardegna abbia un fabbisogno di energia superiore a quello che viene qui già prodotto oggi. Quindi

una centrale nucleare servirebbe ad alimentare il sistema industriale del continente o ad illuminarne le ricche città.

Una centrale nucleare nell'isola, inoltre, produrrebbe una lesione irrimediabile dell'immagine di cui la Sardegna ancora

gode nel mondo, in particolare in quel mondo composto da tutti coloro che vengono o vorrebbero venire a trascorrere le

loro vacanze in Sardegna.

L'immagine di un'isola incontaminata (salvo quanto detto sopra) che ancora resiste e su cui dovrebbe fondarsi

l'elaborazione di un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile, risulterebbe demolita e questo non lascerebbe a noi

sardi neppure la speranza di poter un domani affrancarci dall'industria pesante esistente e che oggi produce inquinamento,

disoccupazione e miseria.
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Ci rendiamo conto che qualche centrale dovrà essere fatta anche se ciascuno di noi, in Italia, preferirebbe fosse costruita

"non nel mio giardino". Non è questa una buona ragione perché il ministro Romani, o comunque il governo Berlusconi, ce

la costruisca in Sardegna, nel nostro giardino. 

Quindi, in conclusione, no alla centrale nucleare per ragioni di sicurezza. No alla centrale nucleare per ragioni

economiche. No perché abbiamo già dato.    

  

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

diritti riservati    
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