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Tweet

Continuano i terremoti in Sicilia. Ieri sera alle 22:40:49 i sismografi dell'INGV hanno registrato un sisma di magnitudo

2,1 localizzato nel distretto sismico Golfi di Patti e di Milazzo, nel messinese. 

Questa mattina la terra ha tremato anche in provincia di Enna, sui mondi Nebrodi. Tre le scosse registrate: la prima alle

09:18:44, la seconda alle 09:30:01 e la terza alle 10:04:50. Tutti e tre i sismi hanno avuto una magnitudo compresa

intorno ai 2.1. 

Un altro terremoto, di magnitudo 3, invece, è stato registrato alle 11:04:17 nel distretto Costa siciliana settentrionale.

Questo sisma si aggiunge ai più di cento che hanno allarmato la popolazione nebroidea del messinese.

 Maria Chiara Ferraù

 29 / 06 / 2011
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Si è riunito ieri ad Agrigento un tavolo tecnico sulle problematiche del centro storico di Agrigento

 

  

Articoli correlati 
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'decenni di abbandono'

Venerdi 13 Maggio 2011

Agrigento, palazzo Lo Iacono: 

dissequestro delle macerie

Venerdi 13 Maggio 2011

Agrigento, palazzo Lo Iacono: 

dissequestro delle macerie

tutti gli articoli »    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Le problematiche del centro storico di Agrigento, a partire dal dissesto idrogeologico che interessa il versante nord della

collina dove e' ubicato il Duomo, alla presenza diffusa di cavità ipogee nel sottosuolo e ai crolli di fabbricati vetusti in

stato di abbandono, come quello del palazzo LoJacono Maraventano, sono le problematiche affrontate dal vertice che si e'

svolto ieri in assessorato regionale al Territorio, dopo che la giunta di governo ha conferito all'assessore Gianmaria

Sparma il coordinamento degli interventi per i dissesti nel centro storico del comune di Agrigento. Entro due settimane

verrà realizzato uno studio preliminare per l'individuazione delle aree a rischio: sarà coordinato dal Genio civile, insieme

a un quadro delle priorità' d'intervento, per finanziare progetti specifici con le risorse gia' disponibili, e un monitoraggio

definitivo sulle situazioni di dissesto. Si è parlato anche di fondi: il comune ha ricevuto rassicurazioni sulla concretezza

del fondo di due milioni di euro proveniente dal Por Fers Sicilia 2007/ 2013 che sarebbe dovuto servire per il

consolidamento della via Empedocle, e che verrà utilizzato adesso per il centro storico. Fondi che dovrebbero aggiungersi

ai due milioni stanziati per Agrigento nell'emendamento alla nuova legge sugli appalti e ai due milioni e trecento mila

euro che il Ministero all'Ambiente ha stornato dalle spiagge per poter essere utilizzati per gli ipogei. E proprio sul tema

degli ipogei era in programma per questa mattina un incontro al Genio civile. L'ufficio ha messo in programma una serie

di sopralluoghi soprattutto nei cunicoli sotto la Cattedrale e nei quartieri del centro, terminati i quali il Genio preparerà un

progetto che, oltre al fondo di 2milioni e 300mila euro, dovrebbe poter contare anche su risorse della Regione. Il

monitoraggio della collina su cui sorge la Cattedrale di Agrigento dovrebbe richiedere circa sei mesi, mentre il lavoro

della Protezione civile prosegue per verificare lo stato di luoghi e approntare eventuali interventi di messa in sicurezza e

consolidamento. Si attende però dal Governo nazionale che venga data una risposta circa la richiesta dello stato di

calamità che potrebbe consentire di ottenere fondi per 20 milioni di euro.

All'incontro di ieri hanno partecipato i vertici tecnici del comune, della provincia, della protezione civile, del commissario

delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e del genio civile di Agrigento, il

dirigente del servizio Difesa del suolo dell'assessorato, Vincenzo Sansone, Enzo Liguori, docente di geologia applicata

all'Università di Palermo, e l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Renato Buscaglia.

L'Assessore Sparma ha commentato: ''E' stata una riunione fruttuosa, necessaria per mettere a sistema gli interventi,

ciascuno per la propria parte ed è emersa subito una sinergia tra tutti i partecipanti al tavolo tecnico, cosa che mi fa essere

fiducioso sui risultati che vogliamo portare avanti. Come Regione ci impegniamo a utilizzare le risorse che saranno

necessarie, attraverso il PO Fesr. La prossima settimana abbiamo convocato ad Agrigento un'altra riunione operativa - ha

concluso - e nel frattempo abbiamo dato mandato agli uffici di individuare i percorsi per incrementare la somma di due

milioni, già stanziata con l'Accordo di programma, per gli interventi nella zona di via Empedocle'.

Redazione
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Si è tenuto ieri il primo vertice sul dissesto idrogeologico del centro di Agrigento alla presenza dell'assessore regionale al

territorio, Gian Maria Sparma che coordinerà gli interventi. Nel corso dell'incontro si è deciso che per l'individuazione

delle aree a rischio sarà elaborato entro due settimane uno studio preliminare, coordinato dal Genio civile, insieme a un

quadro delle priorità d'intervento, per finanziare progetti specifici con le risorse già disponibili, e un monitoraggio

definitivo sulle situazioni di dissesto. All'incontro hanno partecipato i vertici tecnici del comune, della provincia, della

protezione civile, del commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e

del genio civile di Agrigento, il dirigente del servizio Difesa del suolo dell'assessorato, Vincenzo Sansone, Enzo Liguori,

docente di geologia applicata all'Università di Palermo, e l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Renato Buscaglia.

Prossima riunione in calendario per la prossima settimana ad Agrigento. 
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MIGRANTI 

Centro di accoglienza, «sì» della Provincia 

 IGLESIAS. Nel Sulcis verrà istituito un centro per l'accoglienza dei profughi provenienti dal Nord Africa.

L'amministrazione provinciale di Carbonia-Iglesias ha, infatti, aderito alla proposta della Direzione generale della

Protezione civile della Regione per l'ospitalità dei profughi che nel caso dovessero come probabile verificarsi ingenti

sbarchi di migranti dalle coste del Nordafrica, dovrebbero comunque arrivare anche in Sardegna.

L'esecutivo ha disposto la votazione e accoglimento dello schema di convenzione fra Provincia e Regione per la gestione

degli interventi.
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Simulato un incendio a bordo di un'imbarcazione 

 Mercoledì 29 Giugno 2011 AG Provincia,    e-mail print   

   

un momento dell´esercitazione Porto Empedocle.Una richiesta di intervento per fuoco a bordo in una imbarcazione da

diporto in fase di ormeggio all'interno del porto di Porto Empedocle, raccolta dalla sala operativa della Guardia Costiera, e

scatta subito l'allarme. Per fortuna è tutta una finzione per testare la prontezza del soccorso e l'efficienza di uomini e

mezzi.

Impegnati nell'esercitazione la Capitaneria di porto, i vigili del fuoco, il 118, gli operatori portuali e le altre Forze di

polizia. Intorno alle ore 11 la sala operativa della Guardia costiera riceve un Sos, a bordo della nave Mirtillo, una unità da

diporto in fase di ormeggio, scoppia un incendio che investe la parte prodiera, senza coinvolgere persone. 

Via terra giunge una autopattuglia della Capitaneria di porto e delle altre Forze di polizia. Intanto viene richiesto

l'intervento di una autobotte dei Vigili del fuoco e una ambulanza del 118, entrambi le unità però non possono intervenire

in quanto impegnate in una vera emergenza scattata pochi minuti prima nella vicina centrale elettrica dell'Enel. 

L'esercitazione, comunque, continua con l'incendio che viene spento grazie all'intervento del rimorchiatore Cile ma anche

con gli ausili antincendio presenti a bordo della barca. 

«L'esercitazione - fanno sapere dal Comando della Capitaneria - ha evidenziato un ottimo grado di preparazione di tutti gli

uomini dei diversi Enti interessati. Un tempo di intervento rapidissimo ed una competenza eccellente».

29/06/2011
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Cresce l'attesa per la prima seduta del Consiglio comunale il 12 luglio si eleggeranno il presidente e il vicepresidente 

 Mercoledì 29 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Lentini. Dopo la proclamazione ufficiale dei consiglieri, c'è attesa per la seduta del consiglio comunale che, il prossimo

dodici luglio eleggerà presidente e vicepresidente.

Diversi i candidati in pectore, ma si attende che nei prossimi giorni saranno noti ufficialmente i nominativi dei prescelti.

Gli assessori designati Nuccia Tronco, Fabio Zagami, Giuseppina Casella e Umberto Ferriero, anche se ancora in attesa

delle rispettive deleghe assessoriali, si sono messi a lavoro, collaborando con il primo cittadino.

Nel Mangiameli bis è stato posto al primo posto dell'agenda politica, l'inaugurazione del nuovo ospedale. Mangiameli

(nella foto) ha programmato per i prossimi giorni una missione a Palermo, deciso più che mai a velocizzare l'iter per la

definizione dei tanti progetti avviati nella sua precedente esperienza amministrativa, cogliendo i frutti di un lungo lavoro

di preparazione.

«Dopo un lunghissimo lavoro di preparazione, finalmente - sottolinea il riconfermato sindaco - mio principale intento è

quello di coronare il lavoro avviato con il primo arrivo della pioggia di risorse per la ristrutturazione di opere pubbliche,

stanziate nell'ambito della finanziaria e della rimodulazione del piano di cui all'art. 2 della legge 433. C'è l'esigenza di una

collettiva assunzione di responsabilità per continuare il lavoro avviato. La nostra azione amministrativa - ha continuato -

sarà improntata alla trasparenza, alla legalità e al coinvolgimento della città».

Il volto di Lentini nei prossimi mesi potrebbe quindi mutare radicalmente, grazie all'arrivo della pioggia di risorse, per la

ristrutturazione di diverse opere pubbliche, ben ventisei milioni, una cifra sbalorditiva. Come da noi riferito, finanziati con

somme rivelatesi assolutamente insufficienti, i progetti sono stati trasmessi al dipartimento Regionale della Protezione

Civile con una nuova contabilità aggiornata ai prezziari regionali sopravvenuti.

L'auspicio da più parti é che il progetto, relativo al miglioramento strutturale di palazzo di Città, che a causa della vetustà

e mancanza di manutenzione presenta delle crepe che a lungo andare ne potrebbero compromettere la staticità, si possa

concretizzare

GAETANO GIMMILLARO

29/06/2011
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Annuncia il terremoto

con il megafono

e semina il panico

a S. Agata Militello 

 Mercoledì 29 Giugno 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Messina. E' psicosi da terremoto ormai sul versante tirrenico del messinese, da venerdì scorso flagellato da continue

scosse di terremoto. Solo nelle ultime 48 ore se ne sono registrate 13, tutte di intensità intorno ai 2 gradi della scala

Richter, abbastanza da essere avvertite dalla popolazione, in allarme dopo la fortissima scossa di venerdì notte, quando i

sismografi hanno fatto registrare una scossa, con epicentro nel crinale nebroideo tra i comuni di Galati Mamertino, Alcara

Li Fusi e Frazzanò, di 4,2 gradi della scala Richter.

Lo sciame sismico sta creando molta paura tra i cittadini del comprensorio nebroideo, e ieri si è sfiorata la psicosi

collettiva a causa di ingiustificati allarmi circa l'imminenza di terremoti. A Sant'Agata Militello le forze dell'ordine sono

alla ricerca di un uomo che ha provocato il panico per ore: in giro lungo le vie cittadine su un'auto alla quale era stato

montato un megafono, avvisava la popolazione di lasciare le case perché una fortissima scossa stava per abbattersi. Allo

stesso modo un po' ovunque, passando di bocca in bocca e correndo sui social network, si è diffusa la notizia che le

autorità di alcuni centri avevano disposto l'evacuazione. Tutte notizie destituite di ogni fondamento. I comuni di Longi e

Galati Mamertino, i più vicini all'epicentro dei recenti terremoti, hanno solo diffuso un avviso con l'indicazione dei punti

di raduno in caso di emergenza.

Gli esperti della Protezione civile e dell'Istituto di Sismografia continuano però a rassicurare sull'entità dello sciame

sismico. Da venerdì scorso il terremoto non si è arrestato e sono state avvertite almeno due scosse al giorno, col picco tra

domenica sera e lunedì quando nel comprensorio nebroideo sono state registrate ben 13 scosse. Ma né venerdì scorso né

lunedì si sono verificati danni a cose o persone. Malgrado ciò la paura cresce tra le popolazioni della zona, e ieri mattina

tra Capo d'Orlando e Sant'Agata si era persino diffusa la notizia che era crollato il faro orlandino.

Alessandra Serio

29/06/2011
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Mancano risorse economiche e scarseggia l'organico 

 

 Mercoledì 29 Giugno 2011 Economia,    e-mail print   

   

vigili del fuoco in piazza a palermo Palermo. Sono circa tremila i vigili del fuoco operanti in Sicilia che, tra carenze di

organico, sedi e mezzi inefficienti, cercano tra mille difficoltà, di dare soccorso ai cittadini. Ma senza risorse economiche

e investimenti per l'intero corpo difficilmente si potrà continuare ad offrire un servizio efficiente. Per questi motivi,

stanchi delle mancate attenzioni e promesse vane del governo nazionale e regionale, ieri hanno deciso di scioperare per

quattro ore, garantendo in ogni caso, nei nove comandi provinciali, il soccorso urgente di persone o cose. Si sono

incatenati nei cancelli del teatro Massimo in Piazza Verdi, chiedendo ad alta voce che vengano rispettati gli impegni.

"Giorno per giorno - ha sottolineato Martino Noto coordinatore Uil - prestiamo soccorso con una carenza di organico in

Sicilia pari a circa mille unità. Chiediamo la mobilità anticipata di personale qualificato quali capo squadra e capo reparto

e la creazione di nuove sedi di servizio per dare un soccorso più immediato alla cittadinanza".

"Operiamo in un'isola che ha aree a rischio sismico e idrogeologico - ha affermato Giovanni Saccone della Fns Cisl - e per

questo necessiterebbe di piena autonomia operativa per 12-24 ore almeno. Bisognerebbe poter far fronte con le proprie

forze, a ogni emergenza. Denunciamo anche - insiste Saccone - che in centri come Favara, Bagheria, Cefalù o Taormina,

non ci sono comandi territoriali" Ammonterebbero invece a 7 milioni di euro i soldi promessi dalla Regione e dal

Governo nazionale per il prestato soccorso nel 2009 a Giampillieri nei giorni tragici dell'alluvione di Messina. "A 21 mesi

dall'alluvione - ha aggiunto Josè Sudano coordinatore Fp Cgil - malgrado 30 milioni di euro siano stati già accreditati

dalla Protezione civile nazionale al governatore Lombardo ancora nulla di fatto. Eppure - ha continuato Sudano - noi

all'epoca siamo stati i primi ad intervenire ed oggi ci ritroviamo con mezzi usurati e obsoleti e personale carente. Ma

Palazzo d'Orleans, non ha ancora provveduto, a sua volta, a remunerare l'impegno assicurato dai pompieri".

I sindacati chiedono inoltre ulteriori investimenti pari a 10 milioni di euro, per migliorare l'assetto strutturale di numerose

sedi sparse in territori difficili che avrebbero bisogno di una solida ristrutturazione.

ONORIO ABRUZZO

29/06/2011
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Campobello di Licata. Il Comune assegna il parcheggio per mezzi pesanti 

 

 Giovedì 30 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Nuovi spazi per la protezione civile a Campobello 

di Licata Campobello di Licata.Grande soddisfazione ha prodotto la riapertura del parcheggio mezzi pesanti, da poco

tempo assegnato dall'amministrazione comunale al gruppo comunale volontari di Protezione Civile. 

«Così - dice il coordinatore Luigi Caizza - siamo felicissimi, abbiamo ereditato una struttura molto fatiscente e disastrata

da tutti i punti di vista e, con la grinta che contraddistingue il gruppo, siamo riusciti a ottenere ciò che ci eravamo

prefissati. L'area in questione era stata dimenticata negli anni e lasciata al completo abbandono e pertanto, poiché la

ritenevamo idonea per svolgere le nostre attività e quelle utili per la comunità campobellese e, considerato che la suddetta

area, risulta individuata come l'area di emergenza di Protezione civile», l'amministrazione ha ritenuto opportuno insediare

il gruppo comunale volontari. 

Coordinandoci con l'assessore al ramo e con l'ufficio preposto, siamo riusciti a pulirla da tutte le erbacce, abbiamo

ripristinato i bagni esterni e, a giorni, il nostro lavoro si concentrerà nella sistemazione della sede del gruppo comunale,

interna all'area stessa. 

Tutto questo ha visto il benestare dell'intera amministrazione con a capo il sindaco Michele Termini che non ci ha fatto

mancare il sostegno ripristinando i cancelli che risultavano essere completamente disarticolati e inutilizzabili». 

«Inoltre, ci tengo a precisare - ribadisce il coordinatore - che tale riapertura ha visto la cooperazione tra associazioni.

Infatti, i volontari delle associazioni 'Vespa Club' e 'Amici del Cavallo' condividendo il nostro progetto, ci hanno aiutato e

sostenuto andando contro, molto spesso, tutte le critiche, strumentalizzazioni e cattiva informazione che si sono registrati

dal momento dell'insediamento».

La cittadinanza dunque si riappropria di uno spazio di notevole rilevanza, in grado di aumentare la qualità di vita in paese.

E di questi tempi non è cosa da poco.

Giovanni Blanda

30/06/2011
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L'ospedale di Enna. Dossier fotografico aereo del Corpo forestale su mucchi di rifiuti all'interno anche di container della

protezione civile 

 

 Giovedì 30 Giugno 2011 Prima Enna,    e-mail print   

   

 Invisibile dal basso, c'è voluto un elicottero per scoprire la discarica abusiva all'interno dell'ospedale Umberto I di Enna.

Un'area adibita a discarica di rifiuti di ogni genere, celata da un muro alto oltre un metro e mezzo a da diversi container

della Protezione civile, contenenti, anch'essi materiali di ogni tipo. 

A scoprire una situazione di grave degrado sono stati gli uomini del Corpo forestale che hanno denunciato la grave

situazione alla Procura di Enna. Durante i sorvoli gli uomini del Nucleo operativo provinciale, diretti dal commissario

superiore Gaetano Bognanni, in collaborazione con il distaccamento di Enna hanno effettuato diverse riprese, quindi sono

scattate le verifiche per accertare se l'ospedale del capoluogo risulta in possesso di autorizzazione per stoccare materiali.

Dalle verifiche sul posto è emerso che nei container della Protezione civile erano contenuti macchinari in disuso, arredi

fuori uso, rifiuti di cartone e nel quinto apparecchiature elettroniche. L'area recintata dal muro e chiusa con un cancello,

invece è risultata colma di spazzatura abbandonata direttamente sul terreno. Gli agenti della forestale hanno trovato tra i

mucchi carta e cartone da imballaggio, vetro e materiale plastico, residui da lavorazione edile, resti vegetali da potature,

contenitori di silicone, materiali ferrosi, ma anche computer, arredi e macchinari di vario tipo. 

Un tratto del muro risulta abbattuto e la spazzatura si è riversata all'esterno finendo sul nudo terreno non pavimentato e

quindi con rischi di contaminazione del suolo e delle falde. Esternamente sono stati anche trovati diversi sacchi ormai a

pezzi che hanno lasciato fuoriuscire rifiuti di varia natura. Rinvenuti anche i contenitori in vetro di varie soluzioni

fisiologiche, in gran parte abbandonati sul terreno, accanto agli appositi raccoglitori.

Questa zona è risultata di libero accesso, senza alcun tipo di recinzione. Nella strada di accesso alla zona sequestrata si

trovano altre due strutture di cui una adibita a centrale per la compressione dell'ossigeno ed un'altra destinata ad

accogliere rifiuti provenienti dal laboratorio analisi del Nosocomio. Le indagini svolte dagli uomini della forestale hanno

permesso di accertare che l'area è risultata solo in parte realizzata secondo i parametri previsti per lo stoccaggio

provvisorio. 

Sono risultati infatti mancanti, la copertura per impedire che i rifiuti si bagnassero con la pioggia, come anche un sistema

di smaltimento e raccolta del percolato. Inoltre i rifiuti sono risultati tra loro mischiati, circostanza vietata dalla normativa

ambientale. L'area che è destinata alla raccolta provvisoria dei rifiuti dell'ospedale, non sarebbe stata gestita in questi

termini e rimane da accertare anche da quanto tempo scarti che dovevano sostarvi solo temporaneamente, vi sono invece

rimasti.

Per legge i rifiuti devono essere raccolti ed avviati allo smaltimento almeno ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità

in deposito. Solo se i rifiuti non superano i 20 metri cubi, in caso di non pericolosi, possono rimanere stoccati per un

massimo di un anno. Ora gli accertamenti puntano inoltre a stabilire se oltre allo stoccaggio illegale sia stato violato anche

questo parametro.

È stato denunciato alla Procura uno dei responsabili dell'ospedale che tuttavia ha prodotto la documentazione relativa ad

una richiesta di preventivo per la rimozione dei rifiuti con cottimo già affidato a ditta esterna, oltre alle diverse note di

sollecito alla ditta Sicilia Ambiente. Inoltre sarebbe stata avviata lo scorso maggio una attività per predisporre un'area

adeguata alle norme per lo stoccaggio provvisorio.

Giulia Martorana
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Riesi 

Il Consiglio comunale chiede

lo stato di calamità naturale 

 Giovedì 30 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Riesi. v.m.) Il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Scibetta ed il consigliere Salvatore Rosario Pasqualino hanno

presentato un ordine del giorno per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per la città di Riesi e per il

comprensorio, causa il recente maltempo che ha investito la zona.

«Premesso che nei mesi di aprile e maggio persistenti piogge hanno interessato il territorio di Riesi e quello del

comprensorio; che tali piogge, - affermano Scibetta e Pasqualino- per il particolare periodo del ciclo produttivo delle

nostre culture, hanno fortemente compromesso la produzione delle stesse, in particolare quelle foraggere; poiché

trovandosi nel periodo di falciatura le stesse, se bagnate, risultano inutilizzabili. Lo stesso vale per la vite poiché le

continue piogge hanno sviluppato, in maniera eccezionale, l'infezione della peronospora, compromettendo in maniera

definitiva sia la produzione dell'uva da mosto che quella da tavola. 

Vista la grave crisi che sta attanagliando il nostro territorio e considerato che l'agricoltura rappresenta l'unico settore

ancora trainante per la nostra economia, risulta evidente che tali danni non sono sopportabili per gli agricoltori. Gli stessi,

già in difficoltà, non solo per la crisi che sta attraversando il settore, ma anche per le oggettive difficoltà in cui operano,

non sono in condizione di subire ulteriori perdite». Per queste ragioni i due consiglieri invitano il sindaco Salvo Buttigè

«ad avviare tutte le procedure per il riconoscimento dello stato di crisi per calamità naturali o altre forme di aiuto da parte

della Regione».
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IL NOSTRO GRAZIE AL COMPIANTO SINDACO DI MILITELLO 

 

 Giovedì 30 Giugno 2011 Economia,    e-mail print   

   

Qui sopra, il sindaco Antonio Lo Presti con il dott. Santo Carnazzo durante un incontro al Csve La recente tragica

scomparsa di Antonio Lo Presti, sindaco di Militello in Val di Catania, ha colpito in maniera particolare il mondo del

volontariato etneo. Antonio era un amico e un riferimento per le associazioni. Consapevole del ruolo del volontariato e

dell'importanza della collaborazione tra questo e le istituzioni, ha sempre accolto con convinzione e disponibilità le

proposte e le richieste del Csve, non facendo mai mancare il suo originale contributo. A cominciare dall'esercitazione di

Protezione Civile che era in programma, lo scorso anno, proprio a Militello e che è stata rinviata soltanto per le calamità

naturali verificatesi nel nostro paese: con l'attenzione, l'intelligenza e la dedizione del sindaco Lo Presti, si è costruito un

percorso che, siamo certi, avrà il grande risultato che merita. E restando in materia, non possiamo non ricordare

l'esempio che Lo Presti ha dato a tutti i Comuni procedendo alla revisione e all'aggiornamento del Piano comunale di

Protezione civile; infine, ma non in ordine d'importanza, ricorderemo la Sua presenza accanto alle Associazioni di

Volontariato in occasione delle riunioni organizzate per la gestione dell'emergenza immigrati nel Comune di Mineo.

Antonio era "di casa" al Csve, dove ha partecipato a numerosi incontri e riunioni, non lesinando il suo tempo e non

risparmiando energie. Negli anni in cui ha avuto responsabilità istituzionali, ha dato un grosso aiuto alla nascita e alla

crescita del volontariato nel suo territorio. Per tutto questo il Csve, e con esso associazioni e volontari, gli saranno

sempre grati.
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nessun danno a Nicosia 

Lieve scossa di terremoto

al confine con il Messinese 

 Giovedì 30 Giugno 2011 Enna,    e-mail print   

 Nicosia. Fortunatamente non è stato praticamente avvertito dalla popolazione l'intenso sciame sismico che ieri ha

interessato l'area Nord della provincia al confine con il Messinese. Impressionante il numero di scosse che si sono

susseguite, nessuna delle quali ha però superato i 3 gradi della scala Richter. Le scosse sono state rilevate dalla Rete

Sismica Nazionale dell'Ingv e localizzate nel distretto sismico Monti Nebrodi, dove si trova una faglia. La prima scossa di

2.6 gradi è stata registrata alle 9,18 si è verificata ad una profondità di 38 chilometri, ed è stata seguita 12 minuti dopo da

una scossa della stessa intensità. 

Alle 10 e 4 minuti una nuova scossa di 2.1 gradi, quindi alle ore 11 la scossa più forte dello sciame registrato fino al

primo pomeriggio, quella di 3 gradi. Alle ore 13 ed 1 minuto infine una scossa di 2.2 gradi. L'epicentro della scossa

registrata alle ore 13 è stato localizzato nell'area colpita dai terremoti, tutti di lieve entità degli ultimi 2 anni, tra Troina,

Cerami e Capizzi, piccolo centro messinese, comuni che con Gagliano Castelferrato sono tutti entro il raggio di 10

chilometri dall'epicentro, mentre Nicosia, Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria, Regalbuto e Sperlinga sono comuni che

rientrano in un raggio di 20 chilometri, ma che sono comunque ritenuti "interessati" dalla sciame di lievi scosse. I tremori

registrati ieri fanno seguito alla scossa che a mezzanotte ed un minuto è stata distintamente avvertita dalla popolazione a

Nicosia, Cerami e Troina appena tre giorni fa. 

Giu. mar.
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«E' lecito

smaltire

rifiuti

fuori regione» 

 Giovedì 30 Giugno 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Novità significative arrivano sulla questione relativa alla possibilità di trasferire rifiuti, per il loro smaltimento, tra

regione e regione. E' un problema che riguarda essenzialmente la natura dei rifiuti e la loro classificazione, perché,

secondo la legge vigente, quelli "urbani" non possono essere trasferiti fuori dai confini regionali. Ebbene, attraverso un

parere legale espresso dal Dipartimento della protezione civile, viene ribadito che i "Fut" (Frazione umida tritovagliata) e,

quindi anche i "Fos" (Frazione organica stabilizzata) sono da considerare rifiuti "speciali" e, come tali, legalmente

trasportabili e "smaltibili" fuori regione. Con una nota a firma del Consigliere giuridico, avv. Giacomo Aiello, indirizzata

all'assessore regionale della Campania, on. Giovanni Romano, si afferma come la "frazione umida tritovagliata" (Fut) sia

classificabile a norma del d.lgs. 152/2006 (art. 184, comma 3 lett. g) rifiuto speciale e, quindi, non urbano". La presa di

posizione si affianca alla sentenza del Tar Toscana che aveva già deliberato in questo senso. Insomma, sia i rifiuti "Fos"

che quelli "Fut", secondo il Tar fiorentino e la Presidenza del Consiglio possono essere smaltiti fuori regione senza violare

la legge. Il Tar del Lazio, invece, si era espresso in maniera diametralmente opposta. La vicenda assume importanza

nazionale, perché le polemiche sono sorte in una fase estremamente delicata come quella che vive attualmente la

Campania e, soprattutto il Napoletano. Ai continui appelli di "solidarietà" arrivati da più parti e anche da autorevoli fonti

istituzionali, a partire dal Presidente Napolitano, hanno risposto, finora poche regioni, come la Sicilia e poche province,

come quella di Messina.
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Durante la simulazione a Ronciglio

emergenza immigrati a Marettimo 

Esercitazione antincendio a Ronciglio 

 Giovedì 30 Giugno 2011 Trapani,    e-mail print   

   

il rientro con gli immigrati Nel corso dell'esercitazione antincendio e antinquinamento che si è svolta ieri al molo

Ronciglio, a Trapani si è verificata una vera emergenza: infatti alle 13 sono stati avvistati da un peschereccio a 20 miglia

al largo ad ovest di Marettimo, 9 extracomunitari a bordo di una piccola barca in vetroresina bianca in precarie condizioni,

in avaria ed alla deriva. La motovedetta, ha lasciato l'esercitazione e si è diretta verso la zona della segnalazione, dove ha

prestato soccorso ai nordafricani costretti ad abbandonare la barca non in grado di navigare neppure a rimorchio. La

motovedetta è poi rientrata alle 17,30 con gli immigrati condotti al centro di identificazione.

Intanto ieri si sono svolte le due previste esercitazioni antincendio. Prevista l'ipotesi più complessa, cioè il contemporaneo

verificarsi di un incendio e di un inquinamento marino con protagonista la nave, il traghetto «Gianni Morace» della Ustica

Lines ormeggiato al molo Ronciglio. Alle 12,28 è scattata la simulazione dell'emergenza con una chiamata alla sala

operativa della guardia costiera proveniente dal traghetto. L'accesso alla zona è stato interdetto dalla guardia costiera che

ha inviato una motovedetta e un battello veloce; sono arrivati il servizio antincendio portuale, carabinieri, polizia, guardia

di finanza, polizia municipale per i servizi di ordine pubblico e l'unità specializzata «Erice» per raffreddare con getti

d'acqua la parete del locale nave dove si era sviluppato l'incendio. Buono l'esito finale, terminato alle 13,30 circa con

l'impiego di 50 uomini, 8 mezzi navali, 6 mezzi terrestri.
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