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Vertice operativo per definire il piano socio-sanitario da attuare in occasione della manifestazione Giovaninfesta 2011 che

si svolgerà domenica 1 maggio a Casteltermini. La Provincia regionale di Agrigento assicurerà la presenza di 15

associazioni di volontariato che con 70 volontari insieme al gruppo provinciale dell'ufficio di Protezione civile dell'Ente

forniranno supporto logistico e le transenne per la viabilità. Inoltre 4 ambulanze e l'approntamento di un Pmo (posto

medico avanzato) garantiranno immediata assistenza medica di primo soccorso.

"La professionalità della Protezione civile provinciale - dichiara Eugenio D'Orsi - è stata attestata lo scorso marzo durante

la grande esercitazione organizzata da questo Ente. Uomini di grande professionalità che con mezzi efficienti ed efficaci

contribuiranno a garantire la sicurezza durante lo svolgimento di Giovaninfesta".
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Dopo il crollo del palazzo Lo Iacono-Maraventano, si teme per l'incolumità dei residenti. Per il sindaco, Marco Zambuto,

la situazione di degrado del centro storico è frutto di 'decenni di abbandono'

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 27 Aprile 2011

Agrigento, rischio crolli: 

3 milioni dal Ministero

tutti gli articoli »    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Dopo il crollo, lo scorso 25 Aprile, dello storico palazzo Lo Iacono-Maraventano, ad Agrigento si profila l'ipotesi di

demolizioni controllate di alcuni edifici adiacenti, per motivi di sicurezza, in quanto presentano grossi problemi di

stabilità.  Per il sindaco Marco Zambuto e l'Assessore comunale ai lavori pubblici ed alla protezione civile Renato

Buscaglia la situazione è preoccupante ed è: "il risultato di decenni di abbandono; è dalla frana del 19 luglio 1966 che il

centro storico di Agrigento non viene più curato ed ora ne piangiamo sempre di più le conseguenze". Tutto il centro

storico della città siciliana è a rischio, la Cattedrale normanna è stata addirittura chiusa al culto per motivi di sicurezza. E

sulle polemiche di questi giorni, sui mancati interventi di consolidamento e restauro, necessari da anni, il Sindaco e

l'Assessore aggiungono: "Vogliamo ricordare che è con questa amministrazione che è stato costituito l'Ufficio Comunale

di Protezione Civile, strutturandolo in modo tale da poter essere funzionale sia in chiave di prevenzione dei rischi che di

gestione delle emergenze. Da quando è nato, questo ufficio, grazie all'impegno del geologo Attilio Sciara che lo dirige, ha

effettuato decine e decine di interventi di messa in sicurezza su edifici pericolanti, sia pure con le limitate risorse

economiche di cui ha potuto disporre. Vogliamo ricordare che negli ultimi mesi sono stati spesi, per questo scopo, anche

700 mila euro che ci sono stati dati dalla Protezione civile regionale". 

Tra questi interventi, c'è stato anche quello di messa in sicurezza del palazzo crollato, limitato però dalla scarsità di risorse

finanziarie, come aggiunge il sindaco: "evidentemente sarebbe servito un consolidamento di ben altra portata che non

potevamo eseguire perché sarebbero stati necessari ben altri fondi. Voglio ricordare che sul palazzo Lo Iacono avevamo

anche predisposto un progetto preliminare per il suo consolidamento ed il suo recupero, per un ammontare di due milioni

e 800 mila euro. Il progetto é stato inserito nel Piano integrato di sviluppo urbano in attesa che potesse essere finanziato

dalla Regione, ma adesso la situazione purtroppo é cambiata". Adesso il problema è come intervenire su ciò che resta del

palazzo Lo Iacono e si aspetta un'indicazione in questo senso dalla Soprintendenza ai beni culturali. Il sindaco non esclude

la possibilità della ricostruzione dell'edificio, dato il suo valore artistico, ma se non si è riusciti a trovare i fondi per un

restauro completo, sarà difficile trovarli per la sua ricostruzione o per la semplice catalogazione delle macerie.

Frattanto domani mattina, come si apprende sul sito del Comune di Agrigento, cominceranno i lavori di rimozione

controllata delle parti pericolanti di Palazzo Lo Iacono-Maraventano e degli stabili contigui all'area interessata dal crollo

dell'immobile, che possono rappresentare un pericolo per la incolumità pubblica. La Procura della Repubblica ha accolto

la richiesta del comune di potere intervenire nell'area che interessa il Palazzo Lo Iacono, sottoposta a sequestro, per

rimuovere parti dell'immobile in questione ancora pericolanti e di altri immobili ricadenti in area attigua, per assicurare

subito l'incolumità dei cittadini. I proprietari dell'immobile hanno 24 ore per intervenire per la rimozione delle macerie,

passate le quali provvederà il Comune. Il Governatore Regionale ha presentato ieri un emendamento con il quale verrà

stanziato per il centro storico di Agrigento il 5% della somma di 40 milioni di euro destinata ai comuni della Sicilia,

quindi due milioni di euro, ma Zambuto ha dichiarato di aver già chiesto che tale percentuale possa aumentare per almeno

raddoppiare le risorse finanziarie per la città.

Julia Gelodi
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DAL 2 AL 7 MAGGIO “II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE – MESSINA 2011”  

 

Giovedì 28 Aprile 2011 14:43

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

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

che si svolgerà dal 2 al 7 maggio.

 L'appuntamento vedrà coinvolti a vario titolo e tipologia di intervento tutti gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni di

volontariato che operano a Messina. L'obiettivo dell'esercitazione sarà quello di evidenziare eventuali criticità e fornire

spunti di riflessione per la correzione dei comportamenti e per la programmazione di interventi indispensabili per il

miglioramento del livello di sicurezza, nella gestione dell'emergenza sisma. Il responsabile e direttore dell'esercitazione

sarà l'ing. Antonio Rizzo, esperto volontario del sindaco per le attività di Protezione Civile. Si ipotizza l'evento di un

Data:

28-04-2011 Sicilia News 24
DAL 2 AL 7 MAGGIO "II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE MESSINA

2011"

Argomento: Pag.ISOLE 3



terremoto di un certo rilievo, 9° scala Mercalli e l'esercitazione interesserà: lunedì 2 maggio, alle 9.45, il 1° Centro Servizi

a Briga marina – UCL ; alle 10.00, Palazzo Zanca, 1°, 2° 3° settore, palazzetto, personale di vigilanza e personale tecnico

supervisione; alle 11.30, gli uffici di via F. Bisazza; alle 12.45, gli uffici dello Stadio San Filippo – UCL.; alle 16.30, la I

Circoscrizione Tremestieri.

 A Palazzo Zanca l'avvio verrà dato con il suono dell'impianto di allarme antincendio o di alcune sirene montate su auto

dei vigili urbani. Non appena ultimato il rientro, saranno riattivati i tornelli e gli allarmi delle porte antipanico. L'ufficio di

Gabinetto del Sindaco avvertirà il COC che la sede di Palazzo Zanca è in condizioni operative per affrontare l'emergenza

sisma. L'esercitazione continuerà: Martedì 3, alle 10.45, nella III Circoscrizione – Camaro – UCL, ed alle 16.00 negli

uffici Satellite di via Campo delle Vettovaglie. Mercoledì 4, alle 11.00, al Palazzo della Cultura ed alle 12.30 nella IV

Circoscrizione. Giovedì 5, alle 9.15, nella V Circoscrizione – viale della Libertà ed infine venerdì 6, alle 9.35, nella VI

Circoscrizione ed al Centro Servizi a Ganzirri e quello di Castanea. (Comune di Messina)
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Stromboli: ritrovato il cinese perso sul vulcano  

 

Giovedì 28 Aprile 2011 09:29

  Un giovane cinese è stato ritrovato ieri sul vulcano dell'isola di Stromboli. Il 21enne, in compagnia di altri due

connazionali, si era perso sul vulcano. A lanciare l'allarme i due amici del giovane. Il ritrovamento è stato fatto grazie ai

soccorritori del Sagf di Nicolosi in collaborazione con gli uomini del Dipartimento della Protezione Civile e della

Stazione Carabinieri. Il giovane presentava alcune escoriazioni.

  RSS notizie Sicilia, informazioni gratuite nel tuo browser  

 

  

  

  

Data:

28-04-2011 Sicilia News 24
Stromboli: ritrovato il cinese perso sul vulcano

Argomento: Pag.ISOLE 8



  

  

  

  

   

   

 

CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete

  

Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.

   

 

  

     

Data:

28-04-2011 Sicilia News 24
Stromboli: ritrovato il cinese perso sul vulcano

Argomento: Pag.ISOLE 9



Operazione anti contraffazione: tre denunciati a Catania (Giovedì 03 Marzo 2011)  

Vulcani: un velivolo dell'aeronautica per il controllo delle ceneri (Lunedì 31 Gennaio 2011)  

Etna: nuove emissioni di materiale incandescente e sbuffi di vapore (Giovedì 06 Gennaio 2011)  

Etna: emissioni di materiale incandescente dal cratere di sud-est (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Etna: attivita' stromboliana dal cratere di sud-est (Lunedì 03 Gennaio 2011)  

Stromboli: esplosioni ed emissioni di lava lungo la sciara del fuoco (Mercoledì 10 Marzo 2010)  

Etna, si intensifica l'attività vulcanica (Mercoledì 14 Maggio 2008)    

 

  

       

News oggi

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

16:59:  Pneumatici, presentata iniziativa “Vacanze Sicure 2011”  

16:45:  Nubifragio a Guidaloca, oltre 200 mila euro di danni  

16:40:  I numeri del federalismo fiscale in Sicilia  

16:38:  Ciminiere, “Danziamo in Sicilia”. Festival delle scuole di danza  

16:35:  "Spazio Generazione Norman", in memoria di Norman Zarcone  

16:05:  Cinema, con "Malavoglia" Pasquale Scimeca "cerca di raccontare la vita"  

16:02:  FINANZIARIA: RIFORMA APPALTI PER GARANTIRE EFFICIENZA E LEGALITA'  

15:56:  Strage treno rapido 904, Totò Riina sarà interrogato domani a Milano  

14:43:  DAL 2 AL 7 MAGGIO “II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE – MESSINA 2011”  

14:40:  PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA, OBBLIGO DI DENUNCIA  

14:38:  CERIMONIA CONCLUSIVA DEL PROGETTO EDUCATIVO “RACCONTA LA BIODIVERSITÀ NELLA

TUA CITTÀ”  

14:31:  APPALTI: RUSSO, EMENDAMENTO IN FINANZIARIA PER RIFORMA DA SOGNO  

13:45:  BUONO SOCIO SANITARIO 2011, SCADENZA DOMANDE IL 2 MAGGIO   

12:32:  Consorzio Universitario, Giovane Università: "rinnovare organi dirigenti del Consorzio"  

12:29:  REGIONE: A PALAZZO D'ORLEANS IL MINISTRO MAROCCHINO AMEUR  

12:06:  SICUREZZA E PREVENZIONE, LA CROCE ROSSA ALLA “GIMKANA DI PRIMAVERA”  

11:37:  ECONOMIA:PUBBLICATA NEWSLETTER "NOTIZIARIO ECONOMICO MEDITERRANEO"  

11:31:  AGRICOLTURA: NASCE FONDAZIONE PER LA DIETA MEDITERRANEA  

11:11:  SCUOLA:CENTORRINO,CONTRO VANDALISMO LOTTA SEVERA SENZA ATTENUANTI  

10:58:  Gangi primo comune in Sicilia per qualità somministrazione alimenti  

10:55:  1 MAGGIO A LENTINI DEDICATO ALLA DONAZIONE DEL SANGUE  

10:47:  Carabinieri scoprono lager di cani da caccia a Monreale  

09:39:  Superenalotto: due vincite in Sicilia da 750 mila euro  

09:29:  Stromboli: ritrovato il cinese perso sul vulcano  

09:17:  Misilmeri: corteo dei cittadini contro aumento Tarsu  

News Sicilia, informazioni dal web   

Meteo

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

  

TG Online

TELEOCCIDENTE 

Notizie e video informazioni online sulla Sicilia         

 

     

       

Data:

28-04-2011 Sicilia News 24
Stromboli: ritrovato il cinese perso sul vulcano

Argomento: Pag.ISOLE 10



       

Terremoti   

 

  

   2011/04/28, 09:39:28 - Magnitude(Ml) 2.3 - Etna 

2011/04/28, 09:39:28 - Magnitude(Ml) 2.3 - Etna Lat 37.914, Lon 15.078, Depth 10.5 Location Map 

Created on: 28 Apr 2011 | 3:00 am 

 

28 Apr 2011 | 3:00 am     

       

 

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   

 

  

Risultati serie AGossip e TvAlberghi in SiciliaViaggi di NozzeMediagol Cacio NotiziePolitik GameSatirix - La satira di

DarixIl mercato dei Lattarini onlineTeleoccidenteScommesse sportive      

Segnalati da SN24   

 

  

Bandi e appalti in SiciliaVacanze in SiciliaAmnesty InternationalAddiopizzoMuovi PalermoMister ImpreseConsulenti

onlineNoleggio 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:

28-04-2011 Sicilia News 24
Stromboli: ritrovato il cinese perso sul vulcano

Argomento: Pag.ISOLE 11



  

        

SICUREZZA E PREVENZIONE, LA CROCE ROSSA ALLA “GIMKANA DI PRIMAVERA”

           

Sicilia News 24

"" 

Data: 28/04/2011 

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   

April 28, 2011 12:31:24 

 

         

HomeCronacaEconomiaSanitàPoliticaOfferte LavoroGare e AppaltiBandiCalcio e SportFormazioneLavoroAmbiente

ViabilitàSocietà

 

   

SICUREZZA E PREVENZIONE, LA CROCE ROSSA ALLA “GIMKANA DI PRIMAVERA”  

 

Giovedì 28 Aprile 2011 12:06

 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Ha avuto luogo sabato 23 aprile 2011 presso il Centro Sociale Ippico di Barcellona

Pozzo di Gotto (ME), la “Gimkana di Primavera”, primo degli eventi sportivi organizzati dall'Associazione “Equitando”

ONLUS nell'ambito del progetto denominato “Con Te oltre l'Ostacolo”, realizzato con il contributo della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - “Dipartimento per le Pari Opportunità” e rivolto a quindici ragazzi diversamente abili.

 Il Comitato Provinciale di Messina della Croce Rossa Italiana, grazie alla sensibilità della dottoressa Francesca Stagno

d'Alcontres, ha garantito l'assistenza sanitaria per l'intera manifestazione. Sul posto, infatti, era presente un team di

Volontari del Soccorso (Maria Giunta, Pippo Puliafito, Gaetano Arizia e Salvatore Di Dio) del Gruppo di Barcellona

Pozzo di Gotto con ambulanza e dotazioni sanitarie. Ai giovani cavalieri e amazzoni, prima dell'inizio della gimkana,

sono state fornite delle indicazioni sul primo soccorso con spiegazione delle attrezzature sanitarie presenti sia a bordo

Data:

28-04-2011 Sicilia News 24
SICUREZZA E PREVENZIONE, LA CROCE ROSSA ALLA "GIMKANA DI PRI

MAVERA"

Argomento: Pag.ISOLE 12



dell'ambulanza che all'ingresso del campo gara.

Proseguono, dunque, le attività del Comitato Provinciale di Messina della Croce Rossa Italiana, una realtà della Provincia

di Messina, in favore della popolazione. Nel 2011 ha già avviato una serie di iniziative in campo formativo, culturale

(partecipazione alla Notte della Cultura e alle manifestazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia) e sociale.

 Proprio in quest'ultimo settore, il 3 marzo, ha organizzato, in occasione del “carnevale”, un momento ludico ricreativo

per oltre novanta utenti diversamente abili curandone il trasporto, l'assistenza e l'intrattenimento presso i saloni

dell'Istituto “Don Orione” di Messina. Il 10 aprile ha svolto l'attività di “Monitoraggio della Salute” a Saponara

(Messina). Peculiare, poi, l'impulso dato alla “donazione del sangue” con l'avviata campagna di sensibilizzazione e l'intesa

raggiunta con l'A.O.R. “Papardo-Piemonte”, che ha permesso, nel capoluogo peloritano, la costituzione del “Punto mobile

di raccolta sangue” mediante l'impiego quotidiano (giorni feriali dalle 8.30 alle 10.30) dell'autoemoteca della Croce Rossa

presso il Presidio Ospedaliero “Piemonte” in Viale Europa. (CRI)
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Nubifragio a Guidaloca, oltre 200 mila euro di danni  

 

Giovedì 28 Aprile 2011 16:45

  Castellammare del Golfo - Ammontano a circa duecentomila euro i danni causati a strade, case e terreni, dal nubifragio

che ieri, mercoledì 27 aprile, ha interessato il Comune di Castellammare del Golfo e precisamente le località di Guidaloca,

Balata di Baida, Scopello e zone limitrofe.

 Secondo il dirigente del settore Lavori Pubblici dell'ufficio Tecnico comunale, ingegnere Simone Cusumano, un primo

intervento per permettere di raggiungere le abitazioni isolate ed il transito dei veicoli, avrà un costo di circa ventimila

euro. L'ufficio tecnico comunale precisa di essere “ancora nella fase di stima dei danni”. Gli edifici e le strade colpite dal

nubifragio su cui intervenire, in attesa di eventuali altre segnalazioni, sono: edificio comunale “Papirolandia” (località

Guidaloca), strada Pilato, Strada del Re, Strada Rocche Rosse, Strada Via Mazzarella (Località Scopello), Strada Castello

di Baida, Strada Comunale n. 7, strada Comunale n. 8, strada alternativa di Balata Di Baida, strada di accesso alla torre
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Bennistra. Dopo il sopralluogo sul territorio colpito dall'evento calamitoso i tecnici hanno riscontrato “diverse situazioni

di pericolo e problemi quali strade chiuse al transito a causa di smottamenti e piccole frane, case isolate, non raggiungibili

se non con mezzi adeguati, tombini otturati dai detriti riversatisi sulle sedi stradali”. In particolare le abbondanti

precipitazioni “hanno provocato la rottura degli argini del fiume Guidaloca che, straripando, ha colpito con la sua furia un

camping posto nelle sue vicinanze, trasportando roulotte, alberi e mettendo in serio pericolo le persone che

campeggiavano al suo interno, tratte in salvo dall'intervento dei Vigili del Fuoco- si legge nella relazione inviata al

sindaco Marzio Bresciani dall'ufficio tecnico comunale-. E' stato attivato il servizio di protezione civile, facendo

intervenire una ditta dotata di mezzi meccanici che si è occupata, come primo intervento, di aiutare i Vigili del Fuoco

all'interno del camping e, successivamente, ha provveduto a opere di sfangamento sulle strade segnalate da quest'ufficio,

per permettere il transito veicolare”. (Teleoccidente)
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Palazzolo 

Celebrazione nella basilica di San Paolo 

per i volontari della Protezione civile 

 Giovedì 28 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Palazzolo. Si é svolta nella basilica di San Paolo la funzione religiosa dedicata agli operatori di Protezione civile. Durante

la messa don Gianni Tabacco ha ricordato l'impegno e la dedizione dei volontari e ha benedetto la croce in legno che sarà

ospitata nella basilica patronale. Erano presenti anche il sindaco Carlo Scibetta, l'assessore alla Protezione civile Rodolfo

Guglielmino e il responsabile dell'ufficio comunale di settore Vincenzo Salemi. «La croce - spiega il responsabile

Giuseppe Gallo - rimarrà per tre mesi nella basilica di San Paolo, poi sarà ospitata da tutte le altre chiese cittadine». Si

prepara una serie di esercitazioni in cui saranno coinvolte tutte le associazioni provinciali. 

Intanto procedono anche i lavori per la nuova area di ammassamento mezzi e gli uffici logistici del centro comunale di

Protezione civile nei pressi del campo sportivo.

Maurizio Aiello

28/04/2011
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Giarre 

Prevenzione sismica

bando per gli incentivi 

 Giovedì 28 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Il sindaco di Giarre, con delega alla Protezione civile, Teresa Sodano, in un comunicato rende noto che i cittadini

interessati, proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale che, entro il termine di 60 giorni dal bando che sarà

pubblicato a breve, potranno aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo, per interventi di prevenzione del

rischio sismico. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite. 

«Si tratta - afferma il sindaco Sodano - dei fondi per la prevenzione sismica contemplati nell'ordinanza con la quale, per la

prima volta in Italia, si intende finanziare in modo articolato e prolungato la prevenzione sismica. L'ordinanza è il primo

passo di un programma pluriennale di prevenzione sismica e riguarda l'annualità 2010, con una disponibilità di 42 milioni

di euro, che viene divisa dal Dipartimento della Protezione civile tra le Regioni».

28/04/2011
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GRAMMICHELE 

Circonvallazione: 3 mln per liberare

il centro abitato dal traffico pesante 

 Giovedì 28 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Tre milioni di euro per realizzare il primo stralcio della circonvallazione e liberare la città dal traffico pesante. Questa la

buona notizia attesa da tantissimi anni per la quale c'è voluta la costanza del sindaco Giuseppe Compagnone e il

finanziamento della Regione, che ha affidato l'iter per esperire la gara d'appalto e l'affidamento dei lavori alla Protezione

civile, ente attuatore dell'opera. La notizia è stata resa nota attraverso manifesti, recanti l'importo e l'oggetto dei lavori,

insieme ai ringraziamenti al presidente della Regione, Raffaele Lombardo.

I lavori interesseranno consistenti tratti di strade che, dipartendosi dall'arteria che costeggia il tribunale, attualmente senza

sbocco, costeggerà la scuola elementare di Piano Immacolata per immettersi - attraverso un viadotto - con la via Francia,

già realizzata e assurta agli onori della cronaca per l'attentato incendiario che distrusse molti mezzi dell'impresa. Venne

inaugurata in pompa magna e definita la strada della legalità. «Attraverso questo finanziamento, per il quale ringraziamo

il presidente Lombardo - dichiara il sindaco Compagnone - realizzeremo una indispensabile arteria di collegamento fra la

Ss 124 e la parte nord della città, liberando buona parte del centro abitato dal traffico pesante che ha gravi ripercussioni

per la circolazione stradale».

Considerato che la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori è affidata alla Protezione civile risulta ragionevolmente

breve l'iter burocratico per la realizzazione dell'opera, che riveste particolare importanza per la città, perché comporterà

lavoro e libererà il centro abitato dal traffico pesante.

Nuccio Merlini

28/04/2011
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Disastroso

nubifragio 

Il camping registra danni per 60mila euro, salvate almeno 15 persone, spazzato via il parco di «Papirolandia». Il mare

ricoperto da detriti e fango. Sopralluogo del sindaco 

 Giovedì 28 Aprile 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

 Castellammare. Pesanti i danni del nubifragio che si abbattuto nei giorni scorsi in provincia. L'area maggiormente colpita

è stata quella di Castellammare dove il fiume di Guidaloca è esondato cambiando i connotati alla baia ciottolosa e

provocando enormi danni. Il torrente è arrivato alla foce, stracarico della piena della Valle del Belice, con una violenza

inaudita. Ha spazzato alcuni bungalow del camping di Guidaloca, ha inondato il parcheggio con danni serissimi alle

strutture di servizio dello stesso camping. Sulla baia ieri mattina si potevano notare centinaia di sdraio, ombrelloni, sedie,

fasciame, del lido di proprietà di Antonino Di Falco: «Avevamo pensato di sistemare la struttura con qualche giornata di

anticipo sperando nel bel tempo, invece il fiume ci ha spazzato via tutto, non è rimasto più nulla. Anni di sacrifici sono

andati perduti. Abbiamo subito danni per almeno 60 mila euro».

Lo specchio di mare antistante la costa è ricoperto di canne trasportate dal fiume, la baia è totalmente ricoperta da detriti.

Anche alcune strutture essenziali di Papirolandia, l'area confiscata alla mafia, ora città dei ragazzi di padre Pino Puglisi,

gestita dall'associazione di padre Garau, sono state danneggiate dall'irruenza delle acque. Durante le prime ore della

mattinata sono state fatte evacuare persone ospitate presso il camping di Guidaloca. Turisti e personale sono rimasti

imprigionati nel fango. Per fortuna, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco affiancati da ambulanze del 118, non si

sono registrati feriti. Sul luogo, già in mattinata si è recato il sindaco Marzio Bresciani: «Uno spettacolo desolante,

preoccupante - ha commentato il primo cittadino - ma fortunatamente non ci sono stati danni a persone e questa è la prima

cosa che conta. Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Vedremo prima di ogni cosa di fare il bilancio dei pesanti

danni. Successivamente chiederemo con urgenza alla protezione civile di intervenire per ripristinare i luoghi e renderli

presentabili».

Pericolose frane nella tonnara di Scopello. Ancora danni a strutture private nelle frazione di Balata di Baida e Dacala

Secca. Molte strade rurali non sono percorribili essendo state invase da detriti. La strada statale 187 in alcuni tratti è

parzialmente occupata da fanghiglia. Frane anche all'interno della riserva naturale dello Zingaro, da ieri chiusa al pubblico

per motivi di sicurezza. Problemi anche in prossimità della foce del fiume San Bartolomeo dove le acque hanno

compromesso le coltivazioni. Qui il fiume ha riversato tonnellate di fanghiglia. Gravissimi i danni nell'isola di Pantelleria

e nelle Egadi. Danni nell'agro alcamese, tra Camporeale e Calatafimi.

Enzo Di Pasquale

28/04/2011
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 Giovedì 28 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Elicottero dei Vigili del fuoco in azione durante l´alluvione Diciassette milioni 500mila euro. A tanto ammonta il credito

vantato dai Vigili del fuoco siciliani nei confronti del Commissario delegato per l'Emergenza dell'alluvione del 1° ottobre

2009 per il lavoro straordinario svolto durante i tragici eventi di Scaletta e Giampilieri. Spettanze che tardano ad arrivare.

Stanchi della continue promesse, puntualmente disattese, i circa 3mila VdF siciliani si dicono adesso pronti ad eclatanti

manifestazioni di protesta. «Nelle prossime ore - scrive in una nota il Segretario nazionale della Confsal Vigili del Fuoco,

Girolamo Antonio Retto - tutte le organizzazioni sindacali rappresentative dei VdF Sicilia aderenti a Confsal, Cgil, Cisl,

Uil, Usb e Conapo metteranno in atto nuove ed eclatanti iniziative di sostegno per conquistare un diritto ancora oggi

negato. A partire dalla dichiarazione di sciopero regionale». Anche il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Francesco

Paolo Tronca, ha inviato una lettera al presidente della Regione, Raffaele Lombardo, in qualità di Commissario delegato

per l'emergenza, nella quale è chiesta la refusione delle spettanze che rappresentano il complessivo impatto economico

determinato dalla presenza di uomini, macchinari e mezzi per fronteggiare l'emergenza del 1° ottobre e i successivi

fenomeni franosi che si sono abbattuti in provincia di Messina. «Ancora una volta - continua Retto - dopo le assicurazioni

ricevute, le ordinanze di Protezione civile successivamente emanate non si sono tradotte in risorse economiche necessarie

al pagamento degli straordinari al personale che ha lavorato ininterrottamente e da solo per quasi una settimana e pagare

le spese vive sostenute (mezzi ed attrezzature). Abbiamo chiesto ai parlamentari di maggioranza e di opposizione di

mettere in campo iniziative legislative e naturalmente abbiamo plaudito le ultime interrogazioni parlamentari presentate

recentemente da senatori e deputati nazionali e regionali di entrambe le coalizioni con le quali è chiesto il potenziamento

degli organici a Messina».

28/04/2011
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Castellammare. Notte di paura nella frazione balneare di Guidaloca. In mare centinaia di sdraio, ombrelloni e sedie 

 

 Giovedì 28 Aprile 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

uno scorcio del camping devastato dalla furia del torrente in piena nella frazione di Guidaloca Castellammare. Improvvise

piogge torrenziali, i corsi d'acqua che s'ingrossano, scendono a valle turbinando, travolgendo ogni cosa e irrompendo

come una furia in un camping già affollato di turisti: si è sfiorata la tragedia l'altra notte in territorio di Castellammare del

Golfo, nella frazione balneare di Guidaloca. Per fortuna non vi sono stati né vittime né feriti. Ma solo tanta paura: dieci

campeggiatori tedeschi, infatti, sono stati tratti in salvo appena in tempo. 

Il torrente è arrivato alla foce portando con sé tutto ciò che aveva strappato nell'attraversare la Valle del Belice. Ha

spazzato persino alcuni bungalow del camping, inondando il parcheggio. Gravissimi i danni. Nella baia ieri mattina

galleggiavano centinaia di sdraio, ombrelloni, sedie, fasciame, del lido di proprietà di Antonino Di Falco.

«Avevamo pensato di sistemare la struttura con qualche giornata di anticipo sperando nel bel tempo, invece il fiume ci ha

spazzato via tutto, non è rimasto più nulla - ha detto il titolare -. Anni di sacrifici sono andati perduti. Abbiamo subito

danni per almeno 60 mila euro».

Fra i detriti anche alcune strutture essenziali di «Papirolandia», l'area confiscata alla mafia, ora Città dei ragazzi di padre

Pino Puglisi, gestita dall'associazione di padre Garau, sono state danneggiate dalla violenza della piena. 

Durante le prime ore della mattinata sono state fatte evacuare persone ospitate nel camping di Guidaloca. Turisti tedeschi

e personale sono rimasti imprigionati nel fango. Per fortuna, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco affiancati da

ambulanze del 118, non si sono registrati feriti. 

Sul luogo, già in mattinata si è recato il sindaco Marzio Bresciani: «Uno spettacolo desolante, preoccupante - ha

commentato il primo cittadino -, ma fortunatamente non ci sono stati danni a persone e questa è la prima cosa che conta.

Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Vedremo prima di ogni cosa di fare il bilancio dei danni.

Successivamente chiederemo con urgenza alla Protezione civile di intervenire per ripristinare i luoghi e renderli

presentabili».

Pericolose frane nella tonnara di Scopello. Ancora danni a strutture private nelle frazione di Balata di Baida e Dacala

Secca. Molte strade rurali non sono percorribili essendo state invase da detriti. La strada statale 187 in alcuni tratti è

parzialmente occupata da fanghiglia. 

Enzo Di Pasquale

28/04/2011
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Necessario accelerare i tempi per ultimare le barriere davanti al lungomare e a Recanati 

 Giovedì 28 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

Il porticciolo di Saia flagellato dalla mareggiata Foto Messina Giardini. Il week end pasquale aveva fatto sperare in un

cambio del tempo in meglio, incoraggiando tante persone a scendere perfino a mare. Lo specchio d'acqua della baia aveva

invogliato a fare qualche escursione in barca. L'improvviso cambiamento meteorologico del Lunedì dell'Angelo, le piogge

e il vento hanno invece scatenato anche una forte mareggiata che ha sconvolto l'intera costa jonica non risparmiando il

lungomare Tisandros e del centro storico e le spiagge di Recanati, scompigliando i piani degli operatori degli stabilimenti

balneari, alcuni dei quali avevano già iniziato a sistemare i loro lidi. Anche il molo di Naxos è stato colpito dai marosi che

hanno preso alla sprovvista numerose imbarcazioni e pescherecci ancorati nel molo foraneo. Molte imbarcazioni sono

state tirate a secco sul molo e sulla spiaggia antistante il Palazzo Paladino. Anche i pescatori del rione Saia hanno dovuto

in gran fretta mettere a secco le loro barche perché c'era il rischio che venissero travolte dalle onde. Lo stesso hanno

dovuto fare i proprietari di natanti che avevano sistemato le loro barche nelle spiagge del lungomare. La mareggiata di

questi giorni ha riproposto il problema delle barriere a protezione delle spiagge. Quella già realizzata, ubicata di fronte il

lungomare Tisandros, è riuscita ad attenuare la forza d'urto delle onde. Non si può dire la stessa cosa nella parte di costa

non protetta. Riguardo le barriere protettive è in itinere la procedura per ottenere i fondi per i lavori di ultimazione di

quella prospiciente il lungomare Tisandros: deve ancora essere realizzato il terzo lotto, quello che completerebbe la

barriera già realizzata per due terzi. Da circa un anno il Comune, a seguito di un bando pubblicato nel 2010, ha presentato

l'istanza con la documentazione. Si è comunque ancora in attesa di una definizione della questione. Vanno meglio le cose

per quanto riguarda i lavori per la salvaguardia delle spiagge dell'area turistica di Recanati. L'Ufficio regionale del

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ha trasmesso

al Comune di Giardini la comunicazione per annunciare che sarà erogato 1.400.000 euro per il secondo stralcio. Bisogna

ricordare che era già stato erogato un primo finanziamento di 600mila euro per la realizzazione del primo stralcio.

Rosario Messina
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Motta Sant'Anastasia 

Prevenzione del rischio sismico

due mesi per chiedere i contributi 

 Giovedì 28 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Il Comune di Motta S. Anastasia ha reso noto che sono aperti i termini per la presentazione di una richiesta d'incentivo

finalizzata a eseguire interventi di prevenzione del rischio sismico. Le richieste sono ammesse a contributo fino

all'esaurimento delle risorse ripartite. 

Non rientrano nell'iniziativa gli edifici oggetto di intervento strutturale, già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 1

dicembre 2010; gli edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; gli edifici

ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4; gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati e gli edifici

realizzati o adeguati dopo il 1984. Le richieste di contributo sono registrate dal Comune e trasmesse alla Regione che

provvede a inserirle in apposita graduatoria di priorità. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria della richieste

entro i successivi 60 giorni. 

I soggetti collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento sottoscritto da un

professionista abilitato e iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di 90 giorni per gli

interventi di rafforzamento e 180 giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. La

modulistica relativa alla presentazione delle istanze e le informazioni sulle procedure da seguire possono essere richieste

all'ufficio tecnico comunale. Il bando in questione è pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune.

GIORGIO CICCIARELLA

28/04/2011

   

Data: Estratto da pagina:

28-04-2011 41La Sicilia
Prevenzione del rischio sismico due mesi per chiedere i contributi

Argomento: Pag.ISOLE 27



 

Danni alle serre 

«Situazione grave»

Sos di Mandarà all'Ipa 

 Giovedì 28 Aprile 2011 Ragusa,    e-mail print   

 Come preannunciato, si sono verificate forti raffiche di vento che hanno interessato tutto il litorale. A subirne i danni

maggiori sono stati gli impianti orticoli della zona che apparivano, ad esempio, privi della copertura di plastica. A fronte

di tale situazione difficile, il presidente della Quinta commissione consiliare della Provincia Salvatore Mandarà ha

sottolineato: "Ho effettuato un sopralluogo presso le aziende agricole della zona e lo scenario era allarmante. Gli impianti

risultavano privi delle coperture in plastica, vitali per la coltivazione in serra. Già in precedenza avevo denunciato la

situazione critica al prefetto di Ragusa Francesca Cannizzo. Adesso mi farò portavoce dell'accaduto presso l'Ispettorato

provinciale per l'Agricoltura. In tale occasione spiegherò la grave situazione al capo ispettore Giorgio Carpenzano e

chiederò lo stato di calamità naturale; infatti tali danni se sommati con quelli subiti in precedenza in contrada Giafanetto,

richiedono una pronta risposta alle aspettative degli imprenditori agricoli. E' necessario inoltre che una equipe di tecnici

venga a visionare e a rapportare i danni".

G. C.

28/04/2011
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Scossa sismica nel mar Ionio al largo 

di Siracusa 

 Giovedì 28 Aprile 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   

   

 Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 2.7 della scala Richter è stata registrata ieri mattina, intorno alle 6.45,

dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dell'Università di Catania, nel Mar Ionio, al largo di Siracusa. Il sisma si

è verificato a una profondità di 24,7 chilometri e non è stato avvertito dalle popolazioni della costa. Nessun danno è stato

registrato. Il sisma è stato soltanto registrato dai sofisticati strumenti dell'Università che hanno registrato il movimento e

lo hanno inquadrato in un normale fenomeno senza alcuna importanza.

28/04/2011
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