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 - Live Sicilia

Live Sicilia
"Allerta meteo a Messina, chiuse scuole" 

Data: 31/10/2012 

Indietro 

 

Maltempo in arrivo 

Allerta meteo a Messina, chiuse scuole 

 Mercoledì 31 Ottobre 2012 - 16:14  

L'allarme è stato lanciato dalla protezione civile, che ha inviato un bollettino meteorologico al Comune: previsti forti

temporali e possibili mareggiate nelle prossime 24-36 ore.

 

MESSINA - Allerta meteo, nelle prossime 24-36 ore, a Messina e provincia. Lo conferma la protezione civile di Messina

che ha inviato un bollettino meteorologico al Comune perché sono previsti forti temporali e possibili mareggiate. Il

commissario straordinario di Palazzo Zanca, Luigi Croce, dopo un vertice alla Protezione civile ha disposto la chiusura

per oggi delle scuole materne ed elementari di Badiazza e via Molino Bordonaro. Le altre scuole sono state aperte. Chiuse

anche le scuole a Saponara (Me) dove nel novembre scorso c'é stata un'alluvione che ha causato danni ingenti e la morte

di tre persone.   $:m �
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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 01/11/2012 

Indietro 

 

- Sassari

Scarpa presenta la giunta e prova a superare la crisi 

Confermati solo Corrias e Acaccia, si rivede Ginatempo, c�è l�avvocato Norcia Due le donne, entrambe al primo incarico:

Piera Casula e Alessandra Peloso 

di Pinuccio Saba wPORTO TORRES «Sono state prese in considerazione competenze ed esperienze acquisite negli anni,

nei rispettivi settori di riferimento, dagli assessori nominati. Attraverso le idee e l'impegno degli esponenti della giunta

proseguiremo nell'azione amministrativa e nell'attuazione del programma di governo». Così il sindaco Beniamino Scarpa

ha annunciato la formazione del nuovo esecutivo al termine di una laboriosa trattativa con i partiti e le liste civiche che

compongono la maggioranza. Come previsto le conferme riguardano Angelo Acaccia, che ha avuto le deleghe ai Lavori

pubblici, manutenzioni, urbanistica e viabilità; e Walter Corrias, vice sindaco, con delega a Finanze, bilancio, patrimonio

e programmazione. I nuovi assessori sono Wladimiro Ginatempo, con delega al Decoro urbano, verde pubblico, servizi

cimiteriali, raccolta rifiuti e sport; Mauro Norcia: Portualità, ambiente, bonifiche, protezione civile e polizia urbana; Piera

Casula: Servizi sociali, pubblica istruzione, lavoro e attività produttive; Alessandra Peloso: Turismo, cultura, spettacolo,

commercio, Asinara e valorizzazione patrimonio archeologico. Per Alessandra Peloso, Piera Casula e Mauro Norcia si

tratta di un debutto assoluto. Una giunta che «lavorerà in collegialità � ha aggiunto il sindaco � e i rapporti con il consiglio

comunale saranno improntati alla massima collaborazione». Con questo esecutivo la maggioranza intende far decollare

l�amministrazione, ma stecca la prima: ieri mattina la riunione della commissione al Bilancio è saltata perché c�erano solo

due commissari della maggioranza. E i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l�aula facendo mancare il numero

legale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"" 

Data: 01/11/2012 

Indietro 

 

SENNORI 

Sprechi? Lite a colpi di calendari 

Battaglia in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione 

di Pietro Saba wSENNORI In gergo calcistico si chiama contropiede: il sindaco l�ha tentato ai danni della minoranza: in

particolare verso gli ex assessori e l�ex sindaco Antonio Canu, accusandoli di un supposti sperpero. Roberto Desini ha

accompagnato l�azione con una scenografia: un carrello metallico traboccante di centinaia di calendari datati dal 2001 al

2011, avanzi di quando furono prodotti e distribuiti con grande propaganda e costati 88.000 euro. Ma Canu non ha fatto

una piega e si è detto fiero di aver proseguito una tradizione avviata dal predecessore Cicito Morittu, anzi, ha subito preso

spunto per rincarare le accuse verso l�attuale primo cittadino con riferimenti ad avvenimenti politici dell�ultima ora. Poi la

gran parte degli ordini del giorno è stata dedicata alla surroga del consigliere Antonio Piu nelle commissioni, al posto del

dimissionario Nicola Bianchi (M5S), ma l�approvazione del regolamento della Compagnia barracellare ha riservato un

finale incandescente. Tutto è nato quando Piu ha chiesto conto dei diecimila euro indicati quale rimborso per le quote non

versate dai proprietari terrieri. Le contestazioni sull�opportunità del principio si sono mescolate con quelle sull�esistenza di

un altro fondo, predisposto per compensare le attività di protezione civile e antincendio e altre. Alla fine la minoranza è

giunta alla determinazione che solo la visione dell�accordo tra Comune e barracelli poteva dirimere l�ostacolo, ma a quel

punto la maggioranza, non in possesso del documento, ha votato il ritiro degli ordini del giorno ed il rinvio. L�esplosione

della contestazione, comunque, ha determinato l�abbandono dell�aula da parte di Canu.

$:m �
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- Sassari

Pioggia e vento, la città va in tilt 

Bloccata la strada litoranea ricoperta di sabbia. Super lavoro per Vigili del fuoco e Protezione civile 

MALTEMPO»I SOLITI DISAGI 

di Andrea Massidda wALGHERO Strade letteralmente ricoperte di acqua marina, sabbia e alghe, un vento fortissimo che

soffiava da sud-ovest spezzando alberi e facendo cadere calcinacci un po� ovunque. Sono state ore di super lavoro per i

vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli e per i volantari della Protezione civile, che tra mercoledì pomeriggio e

ieri mattina, coaudiuvati dagli operai del settore Ecologia del Comune, hanno dovuto fronteggiare gli effetti della burrasca

abbattutasi improvvisamente sulla città. Almeno sette gli interventi di rilievo, che a volte si sono persino accavallati.

Litoranea bloccata. I problemi più rilevanti si sono verificati l�altro ieri dopo l'imbrunire sulla litoranea che dal centro

porta a Fertilia, più o meno all'altezza del Palazzo dei Congressi. In quel tratto di strada, infatti, il vento e la mareggiata

hanno fatto sì che sabbia, acqua e alghe invadessero la carreggiata, poi chiusa al traffico sino a mezzogiorno di ieri. Anche

dopo i lavori che hanno consentito il ripristino della circolazione, l�asfalto è rimasto scivoloso, tanto che per eliminare gli

ultimi residui di arenile stamattina si renderà necessario l�arrivo dell�autobotte comunale e di un macchinario speciale

chiamato «Terna». Scuole a rischio. Disagi a causa degli alberi letteralmente spezzati sono stati registrati anche sul

lungomare Dante. Ma è in due scuole cittadine - l�Istituto Alberghiero e il liceo classico Manno, tutte e due nei pressi di

piazza Sulis - che gli uomini con il casco e la divisa verde hanno dovuto verificare la tenuta di un ponteggio pericolante e

mettere in sicurezza gli stabili a causa della caduta di calcinacci. La situazione è tornata alla normalità soltanto quando il

vento è calato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FORTI RAFFICHE TRA PERICOLI E DIFFICOLTà 

Disagi nel traffico ad Alghero, sabbia sulla strada per Fertilia 

di Andrea Massidda wALGHERO Pioggia, onde altissime che si abbattevano sui bastioni, strade ricoperte di acqua

marina, sabbia e alghe. Poi un vento fortissimo proveniente da sud-ovest e capace di spezzare alberi o di far cadere

calcinacci un po� ovunque. Tra mercoledì pomeriggio e ieri mattina il maltempo non ha risparmiato neanche la città

catalana, così per i vigili del fuoco del distaccamento locale e per i volontari della Protezione civile, coaudiuvati dagli

operai del settore Ecologia del Comune, sono state ore di super lavoro. E per fronteggiare gli effetti della burrasca che ha

colpito improvvisamente la Riviera del Corallo sono stati necessari almeno sette interventi di rilievo. Come quello

dell�altro ieri sera sulla litoranea per Fertilia, dove le raffiche hanno fatto sì che sabbia, acqua di mare e alghe invadessero

la carreggiata, poi chiusa al traffico sino all�indomani a mezzogiorno. Anche dopo i lavori che hanno consentito il

ripristino della circolazione, l�asfalto è rimasto scivoloso, tanto che per eliminare gli ultimi residui di arenile stamattina si

renderà necessario l�arrivo dell�autobotte comunale e di un macchinario speciale chiamato «Terna». Disagi a causa degli

alberi spezzati sono stati registrati anche sul lungomare Dante, mentre all�Alberghiero e al liceo classico Manno gli

uomini del 115 hanno dovuto verificare la tenuta di un ponteggio pericolante e mettere in sicurezza gli stabili a causa

della caduta di calcinacci. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì n. 3470 del 01/11/2012 - pag: 15

Fiamme estive: evitato il peggio

SIRACUSA - Il presidente della Provincia di Siracusa, Nicola Bono, ha riunito i rappresentanti degli Enti che hanno dato

vita al Coordinamento provinciale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi 2012, per fare il bilancio degli interventi

realizzati nella scorsa stagione estiva.

“Sono soddisfatto per gli alti livelli di sinergia raggiunti quest'anno dalle entità che hanno competenza in materia – ha

dichiarato Bono – perché è stato realizzato nella nostra provincia un meccanismo che non esiste altrove in tutta la Sicilia,

capace di affrontare una vera e propria emergenza come quella rappresentata dagli oltre tre mila incendi scoppiati nel

nostro territorio. Grazie alla sala operativa unica che per la prima volta quest'anno ha consentito di raggiungere la

massima efficienza operativa, rispetto all'utilizzo, come negli anni precedenti, di varie sale operative, ai Gps che la

Provincia ha donato ai gruppi operativi, e quindi alla maggiore efficienza degli interventi, siamo riusciti, pur di fronte a

delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, a evitare che la nostra provincia fosse divorata dalle fiamme”.

Subito dopo Bono ha elencato i dati estremamente preoccupanti e precisi forniti dai Vigili del fuoco e dal Corpo forestale,

sia per quanto riguarda l'impiego di risorse umane che di mezzi.

“Il dato sconfortante – ha proseguito Bono - è l'aumento del numero degli incendi per cui è fondamentale fare prevenzione

sul territorio. Il prossimo anno i sindaci dovranno particolarmente impegnarsi su quest'aspetto del problema, affiancando

il loro impegno a quello della Provincia. È già stato avviato un percorso per la realizzazione del Piano provinciale di

emergenza. Gli incendi non scoppiano da soli e ci sono due concause. La prima è la negligenza, la seconda, di gran lunga

più grave, è l'intenzionalità. Magari per ottenere un piccolo tornaconto. Non è accettabile, subire ancora tali perniciosi

comportamenti sia per i costi economici che provocano, sia perché determinano la distruzione del territorio, con ulteriori

pericoli per l'incolumità delle persone e la sicurezza pubblica”.

La rappresentante della Prefettura di Siracusa, Tania Giallongo, ha dichiarato che “la firma e la realizzazione del

protocollo sono state positive, lo confermano i numeri, ma, devo complimentarmi con il presidente Bono per il taglio

operativo che ha dato ancora una volta alla riunione. Ringrazio le forze dell'ordine che hanno fatto un buon lavoro per

quanto riguarda l'aspetto repressivo ma è necessario puntare soprattutto sulla prevenzione”.

Paolo Burgo della Protezione civile regionale ha sottolineato l'importante ruolo che ha avuto il coordinamento degli enti

sul territorio, a partire dalla sala operativa unica e ha letto una lettera di encomio che l'assessore regionale ha inviato ai

volontari e agli enti che hanno operato. Infine Luigi Stoppia del Corpo forestale di Caltanissetta, ha affermato che “il

coordinamento è la strada da seguire per tutti anche perché le problematiche da affrontare sono le stesse in tutta la

Regione”.

Giuseppe Solarino 
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Giovedì n. 3470 del 01/11/2012 - pag: 9

Qualche ora di pioggia su Gela mette la città nuovamente in ginocchio

Gela (CL) - È bastata qualche ora di pioggia in più a cadere su Gela e a mettere l'intera città in ginocchio. Situazione

disastrose soprattutto in via Venezia dove il livello dell'acqua ha raggiunto gli oltre 40 centimetri. Strade, scantinati e

scuole allagate con i cittadini e i titolari di attività commerciali situate a piano terra alle prese con secchi e scope per

contrastare il fango e i detriti che la pioggia ha trascinato con se. Decine le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco ed

altrettanti gli interventi degli uomini del distaccamento locale. Stessa situazione al Lungomare Federico II di Svevia dove

i topi e le blatte galleggiano dopo essere fuoriusciti dai tombini allagati. Disagi su gran parte del territorio con i gelesi che

protestano. Il sindaco Angelo Fasulo in mattinata ha incontrato gli uomini della Protezione Civile che hanno monitorato la

situazione e aggiornato il primo cittadino sulla situazione in città. 

Andrea Cassisi 
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Data: 02/11/2012 

Indietro 

 

Catania, Ricorrenza dei Defunti: piano d'interventi per il Cimitero di via Acquicella        di redazione
 Un piano straordinario di presidio per la sicurezza dei cittadini e della viabilità è stato varato dall'Amministrazione

Stancanelli per fare fronte, nei giorni 1 e 2 novembre, alla tradizionale visita dei defunti al Cimitero di via Acquicella.

Secondo le stime della protezione civile comunale sono circa 250-300 mila i catanesi residenti o emigrati che nella

festività di Ognissanti e nella ricorrenza dei Defunti si recano a visitare i propri cari scomparsi nell'area cimiteriale di Zia

Lisa grande circa 34 ettari. Su disposizione del sindaco Stancanelli e dell'assessore Marletta la Protezione Civile e il

supporto operativo alla Pubblica Incolumità, in sinergia con altri servizi comunali, con il Servizio 118 e il supporto del

Coordinamento Comunale del Volontariato hanno predisposto il Piano Operativo di assistenza alla popolazione. Il Piano

rivolge grande attenzione alle persone anziane e disabili e, comunque, a tutti coloro che transiteranno nella vasta area del

Cimitero monumentale, ma anche all'esterno, nelle aree immediatamente limitrofe, con la presenza di un notevole numero

di volontari, gran parte dei quali specializzati nel campo sanitario, al fine di garantire immediatamente i soccorsi in caso

di necessità. 'Gli interventi predisposti 'ha spiegato il sindaco Stancanelli- riguardano le aree del cimitero, il sistema viario

cittadino e parte dell'area interna al dismesso mercato ortofrutticolo all'ingrosso, che ospita la consueta "Fiera dei Morti'.

All'interno del cimitero vi sarà la presenza di volontari della protezione civile che aiuteranno gli anziani e i portatori di

handicap. Voglio ricordare che è stata effettuata una manutenzione straordinaria all'interno e all'esterno del Cimitero con

lavori incisivi sia sotto il profilo del verde che della pulizia dei vialetti interni. In questi due primi giorni di novembre - ha

detto ancora il sindaco- invito i cittadini, per quanto possibile, a utilizzare i mezzi pubblici per non intasare il traffico

cittadino che nella zona sarà particolarmente intenso, tanto che abbiamo previsto l'impiego di oltre un centinaio di vigili

urbani. Inoltre sarà disponibile il parcheggio di circa mille posti con annesso l'ingresso per accedere al cimitero oltre al

potenziamento delle linee Amt e Fs di collegamento con il cimitero di Acquicella'. Il pubblico avrà accesso al Cimitero

nei giorni 1 e 2 dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Le entrate per il pubblico sono quelle dei 3 cancelli centrali, dei 2 laterali di

Via Acquicella, nonché il nuovo ingresso Sud del Parcheggio Zia Lisa. Nelle aree di sosta, in prossimità dell'ingresso dei

tre cancelli e del nuovo parcheggio Zia Lisa, mezzi dell'AMT provvederanno a trasportare il pubblico nei siti del cimitero.

Per le persone diversamente abili mezzi adatti dell'AMT sono stati previsti per il trasporto. Inoltre, sia dai 3 cancelli che

dal Nuovo parcheggio "Zia Lisa", dalle ore 12.00 in poi i diversamente abili avranno libero accesso con autovetture

guidate da accompagnatori e muniti del talloncino per disabili esposto sul parabrezza. Per gli anziani, l'Amministrazione

Comunale e l'AMT hanno messo a disposizione ben 8 autobus, che serviranno per accompagnare gli assistiti nei vari siti

del cimitero; Inoltre, sono stati messi a disposizione delle persone anziane 4 autovetture, con personale del Comune, che

serviranno per accompagnare gratuitamente gli assistiti indigenti nei vari siti del cimitero. Il pubblico all'interno dell'area

cimiteriale troverà accoglienza e assistenza dai volontari della protezione Civile dislocati nei punti strategici del Cimitero

e saranno muniti di cartine esplicative dei vialetti interni in cui sono ubicati i monumenti funerari. All'interno opereranno

forze dell'ordine per quanto occorre alla tenuta della sicurezza. All'interno dell'area del Cimitero verranno dislocati

numerosi bagni chimici. I mezzi di Emergenza come le autoambulanze saranno dislocate nei punti strategici per gli

interventi di soccorso. Le Confraternite apriranno per l'intera giornata nei giorni 1 e 2 novembre. Giovedì 1 novembre alle

ore 10,30 nella Chiesa della Resurrezione avrà luogo la Santa Messa di commemorazione dei defunti alla presenza delle

autorità cittadine.
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Maltempo: nubifragi e allagamenti in tutta Italia. Una vittima a Gaeta        

di redazione
 Roma, 1 nov - Continua l'emergenza maltempo che sta causando allagamenti e danni in molte regioni d'Italia, anche se

nelle ultime ore si e' registrata una tregua. A Gaeta, in provincia di Latina, si conta, pero', una vittima: un'anziana di 82

anni e' stata travolta dall'acqua e successivamente e' annegata. Nella notte forti nubifragi anche su Triveneto, Emilia,

Campania, Calabria Ionica e Salento. Secondo il bollettino meteo della Protezione Civile sono previste piogge diffuse e

persistenti nelle prime ore della giornata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici

della Calabria e sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati, in rapido esaurimento entro

la mattinata; diffuse nelle prime ore della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della

Calabria e su Puglia centrale e Sicilia orientale, in rapido esaurimento entro la mattinata con quantitativi cumulati da

moderati a puntualmente elevati; diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia e sui settori

orientali del Veneto, in decisa attenuazione nella seconda parte della giornata, con quantitativi cumulati da moderati a

puntualmente elevati; da isolate a sparse prevalentemente nella prima parte della giornata, localmente anche a carattere di

rovescio, su Piemonte settentrionale, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,

Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, sui restanti settori della Basilicata e sulla Sicilia centrale, con

quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Le temperature massime sono in generale rialzo, anche sensibile

sulle regioni di nord-ovest. Si registrano inoltre venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali al mattino sui settori

ionici, in rotazione dai quadranti occidentali; forti dai quadranti occidentali sulle restanti zone del Centro-Sud e su Golfo

Ligure ed Appennino settentrionale, in generale attenuazione nel pomeriggio ad eccezione di Liguria, Toscana e Marche;

forti raffiche, localmente anche molto forti, durante le manifestazioni temporalesche.dab/sam/
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La tempesta perfetta regala la scena a Barack

Duro attacco del New York Times a Romney 

Sondaggi bloccati. L'ipotesi di un rinvio del voto appare però improbabile. La polemica sulla Protezione civile 

 Mercoledì 31 Ottobre 2012 I FATTI,    e-mail print   
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Maltempo. 

Allerta dell'Ap 

per le strade piene di fango 39 

Ieri la pioggia ha causato disagi attorno a Piazza Armerina

la Protezione civile anche oggi pronta a intervenire 

 Giovedì 01 Novembre 2012 Prima Enna,    e-mail print   
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