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- Sardegna

 

«Alla Maddalena ripuliti 4 ettari, ma sulle fatture si parla di 6» 

Ora gli accertamenti sulle imprese che hanno eseguito i lavori 

LA MADDALENA. I fondali dell'ex arsenale militare hanno inghiottito, per oltre un secolo, scarti e agenti
inquinanti d'ogni genere. Le bonifiche subacquee per il mancato G8 dovevano interessare un'area marina di circa
60mila metri quadri, come dalle fatture milionarie liquidate dalla struttura di missione. I periti della Procura di
Tempio hanno invece appurato che soltanto 40mila metri quadri sono stati ripuliti.
 È la prima e inquietante indiscrezione trapelata sulle risultanze della perizia tecnico-contabile e ambientale disposta da

Riccardo Rossi, sostituto procuratore della Repubblica di Tempio, e affidata ai tre consulenti d'ufficio nominati come

superperiti nella indagine avviata dal suo ufficio sui lavori del G8. Il pool di periti incaricati dalla Procura ha, in questi

mesi, comparato e analizzato tutti i parametri e le risultanze dei carotaggi effettuati lo scorso anno dai tecnici regionali

dell'Arpas e dai carabinieri sommozzatori del Noe di Cagliari, ai quali era stato affidato il compito preliminare di

ispezionare e prelevare campioni dai fondali davanti al Main Conference, per una superficie subacquea di sei ettari, quanti

sono stati indicati nelle fatture e nelle planimetrie allegate al megaprogetto del mancato G8.

Mancherebbero all'appello ben 20mila metri quadrati di mare, due ettari nascosti dalle acque che sarebbero rimasti

altamente inquinati. Ma per i quali le aziende - incaricate con procedura d'urgenza di bonificare l'area marina dalla

struttura di missione per il G8 - hanno incassato fior di milioni.

Un aspetto, quello economico, che interessa enormemente anche la corte dei conti di Roma, che ha avviato una indagine

contabile sugli appalti a trattativa secretata affidati dalla Protezione civile alle imprese che hanno preso parte ai lavori per

il mancato G8.

È presto per parlare di una mega truffa ai danni dello Stato, anche perché non trapela molto di quanto è già stato acquisito

dal magistrato inquirente, che avrebbe già avviato la seconda fase della sua inchiesta: quella dell'accertamento delle

imprese che hanno effettuato le bonifiche, con quali mezzi e attrezzature, e i vari direttori dei lavori indicati dalla struttura

di missione che avrebbero dovuto sovrintendere alle delicatissime operazioni di disinquinamento ambientale e alla

corretta applicazione sull'intera area prevista dai contratti d'appalto. E, non ultimo, allo smaltimento dei rifiuti speciali da

conferire nei siti autorizzati al trattamento di migliaia di tonnellate di materiale altamente inquinante, tra i quali

idrocarburi e amianto.

Una bonifica non andata a buon fine, con buona pace dell'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, pronto alle

repliche non appena si parlava di presunte irregolarità all'interno di quel mega cantiere secretato che era l'area del mancato

G8.
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Corso per studenti 

La Provincia spiega

la protezione civile 

 Venerdì 01 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

l´ass. Lidia pannuzzo Per diffondere la cultura della protezione civile, la Provincia sta elaborando una serie di iniziative

negli istituti scolastici superiori. «Purtroppo il nostro territorio - dice il vice - presidente della Provincia, Lidia Pannuzzo -

è molto vulnerabile. La nostra popolazione, però, è impreparata, per affrontare delle calamità naturali. I nostri cittadini

non conoscono le norme comportamentali in caso di sisma, i meccanismi di autocontrollo in situazioni di panico, né tanto

meno le norme di primo soccorso». 

Lidia Pannuzzo, che è anche assessore provinciale alla Protezione civile, parla quindi dell'iniziativa: «L'informazione e la

formazione sono considerate i valori fondanti dell'intero sistema di protezione civile. Poiché la scuola è il luogo ideale per

costruire una coscienza civile e diffondere la cultura della protezione civile, stiamo concentrando l'attenzione sul sistema

scolastico. Già martedì scorso, all'istituto tecnico commerciale Rizza si è svolto il primo seminario, presenti gli esperti

Elisabetta Guidi e Maurilio Carpinteri. Per fare comprendere agli studenti i rischi della nostra terra, ne abbiamo,

innanzitutto, illustrato, la fisionomia. Ci siamo, poi, soffermati sulle norme di primo soccorso. Gli esperti hanno spiegato

agli studenti e ai docenti come riconoscere, in fase di emergenza, le persone che hanno maggiore bisogno di aiuto. Si

tratta, a volte, di piccoli gesti, in grado, però, di salvare la vita. In seguito, in altre scuole verranno simulate anche le prove

di evacuazione».

Lucia Corsale

01/04/2011
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mazara 

Il tratto del lungomare crollato

decisa la procedura d'urgenza 

 Venerdì 01 Aprile 2011 Trapani,    e-mail print   

 Mazara. La giunta ha approvato la procedura d'urgenza per sistemare il tratto del marciapiede del lungomare Mazzini

crollato il 26 dicembre a seguito delle forti mareggiate. La voragine che ha sbancato un tratto, di circa 50 metri, del

lungomare situato all'altezza dell'Hotel Hopps, rischia di estendersi alla carreggiata mettendo a rischio anche la

circolazione stradale. All'indomani dell'accaduto il Comune aveva deciso di richiedere alla Protezione Civile Regionale,

per salvaguardare il litorale e per tutelare la pubblica incolumità, l'immediato ripristino del tratto crollato;

l'Amministrazione aveva richiesto che l'intervento venisse effettuato entro 5 giorni. Appurata la mancata azione della

Protezione Civile, il Comune ha deciso di provvedere alla realizzazione dei lavori chiedendo la redazione di un progetto al

Genio Civile delle Opere Marittime di Palermo. Il progetto prevede la realizzazione di opere di difesa, il riempimento

della cava e il rifacimento del marciapiede. La spesa complessiva è di 110.000 euro di cui 77.600 euro per lavori soggetti

a ribasso, 2.400 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 30.000 euro per somme a disposizione

dell'Amministrazione. Affidati i lavori mediante trattativa privata alla quale saranno invitate a partecipare le ditte iscritte

all'albo del Comune. Nel frattempo l'area rimane transennata e chiusa alla circolazione pedonale. 

F. m.

01/04/2011
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Iniziativa del Comprensivo con Protezione civile, Croce Rossa e forze dell'ordine 

 Venerdì 01 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

una emblematica immagine dell´alluvione del 2009 Scaletta Zanclea. Emergenza alluvionale simulata, questa mattina, a

Scaletta. Teatro dell'avvenimento, le aree adiacenti le scuole cittadine, elementari e medie. Protagonisti, tutti gli alunni

coinvolti nel laboratorio «Simuliamo l'emergenza», realizzato in collaborazione con Protezione civile, Croce Rossa e

forze dell'ordine.

L'iniziativa si inquadra nel progetto «Scuola e famiglia per la cittadinanza attiva: percorsi per la rinascita del territorio»,

finanziato dalla Regione. Quella di oggi è la penultima tappa di un percorso formativo articolato. Il momento conclusivo

del progetto è previsto per venerdì prossimo, alle 17, nei locali della scuola secondaria di 1° grado «Giacobbe», con una

tavola rotonda, nel corso della quale sarà presentata la proposta progettuale di messa in sicurezza dell'autostrada

Messina-Catania nelle zone limitrofe agli edifici scolastici e ai caseggiati del territorio di Scaletta Zanclea e Itala, i due

paesi del versante jonico messinese duramente colpiti dalla tragica alluvione del 1° ottobre 2009. 

«La scuola, quale massima agenzia educativa - ha spiegato il dirigente dell'istituto comprensivo di Scaletta Zanclea,

Venera Munafò - si impegna a diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione sul territorio al fine di educare i

cittadini di domani a forme di partecipazione attiva e consapevole».

Carmelo Caspanello

01/04/2011
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Enna 

Prove di evacuazione per pericolo

con i bimbi di 4 scuole elementari 

 Venerdì 01 Aprile 2011 Enna,    e-mail print   

   

Una delle simulazioni effettuate dagli alunni ennesi Gli alunni dei plessi Santa Chiara e Valverde sono stati coinvolti nelle

prove di evacuazione mediate le quali hanno appreso le necessarie norme di comportamento da adottare in caso di

imminente pericolo. La simulazione dell'evacuazione, che ha comportato una sospensione immediata delle attività

didattiche, ha coinvolto tutti gli alunni che, udito l'allarme, in modo ordinato e celere sono usciti dalle loro aule per

dirigersi in zone sicure, con ampi spazi, adiacenti all'edificio.

«L'ordine di evacuazione richiede l'abbandono immediato dei locali - spiega il dirigente scolastico Maria Rita Giarrizzo -

e per fare comprendere ai bambini la responsabilità di ciascuno di loro nel caso ci si trovi in una situazione di allarme,

abbiamo dedicato delle ore di formazione durante le quali si sono svolte attività propedeutiche alla buona riuscita delle

prove e allo sviluppo della cultura della sicurezza, pertanto è stato illustrato il piano di evacuazione della scuola mediante

la lettura guidata delle planimetrie, dei segnali e delle indicazioni connesse al suddetto piano e presenti in ciascun plesso».

«I piccoli allievi si sono sentiti parte integrante dell'operazione e, tenendosi per mano, hanno partecipato alla simulazione

con serietà» spiega Rosa Comito, una delle docenti responsabili del servizio di prevenzione e protezione operanti nella

scuola.

Prezioso il contributo della Protezione civile, i vigili urbani, la Croce rossa, l'associazione Misericordia e i Rangers che

hanno contribuito per lo svolgimento sereno e ordinato dell'esodo dei piccoli allievi. Ieri invece le prove di evacuazione

sono proseguite nei plessi Paolo Arisio e Palazzo Ajala.

Rita Luisa Cozzo

01/04/2011
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Dissesto

idrogeologico

interventi

in 3 Comuni 

 Venerdì 01 Aprile 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

 m.l.) La frazione trapanese di Xitta e i territori di Custonaci e Gibellina non registrano più elevati rischi di dissesto

idrogeologico. Lo ha reso noto ieri il deputato regionale dell'Mpa Paolo Ruggirello.

Il decreto che annulla quello del 2003, che individuava le aree a rischio idrogeologico limitando nella loro prossimità la

costruzione di edifici, è stato emanato qualche giorno fa dal presidente Lombardo e oltre al bacino idrografico del fiume

Lenzi-Baiata interessa pure quelli del torrente Forgia, a Custonaci e del fiume Arena a Gibellina.

01/04/2011
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Nicolosi. Etnaviva chiama a raccolta gli enti che operano sull'Etna per fare il punto sui servizi di emergenza 

 

 Sabato 02 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Le associazioni dei montanari unite per garantire soccorsi sicuri sull'Etna. Dopo il tragico malore occorso alla

vicepresidente di Etnaviva, Teresa Riggio, e le carenze evidenziate dalle procedure di soccorso, l'associazione ha

organizzato una riunione nel Centro giovani di Nicolosi per fare il punto sullo stato dei servizi di emergenza operativi sul

vulcano.

All'affollato incontro erano presenti rappresentanti di tutte le principali associazioni che svolgono le loro attività in

montagna (le sezioni Cai di Catania, Pedara, Bronte, Linguaglossa, Pedara e Giarre) nonché la responsabile della centrale

operativa del 118, dott.ssa Monea, il coordinatore regionale del Soccorso alpino del Cai, avv. Bisagna, numerosi altri

operatori del soccorso volontario, il presidente del Centro speleologico etneo, il direttore del Parco dell'Etna, Zappalà,

rappresentanti delle guide alpine e appassionati della montagna. Il viceprefetto, dott.ssa Anna Maria Polimeni, ha inviato

un messaggio con il quale ha sottolineato l'importanza dell'argomento e il ruolo già svolto dal rappresentante del governo

per accelerare il miglioramento dei servizi di soccorso. 

Alla base della discussione, un documento elaborato da Etnaviva contenente una serie di domande rivolte a tutti i soggetti

abilitati al soccorso in montagna. La discussione si è animata quando si è parlato delle procedure di chiamata del 118 e sul

rischio che gli operatori non siano in grado di identificare la località montana da cui proviene l'emergenza, qualora non

vengano segnalate da parte dell'infortunato le coordinate Gps. 

Ma il dibattito - moderato da Armando Mazzaglia, presidente di Etnaviva, e da Giuseppe Riggio, è stato incentrato

soprattutto sull'esigenza di identificare i possibili interventi concreti che possano far aumentare il livello di sicurezza in

montagna. A tal proposito, c'è stata convergenza sull'opportunità di appoggiare la proposta di legge regionale per integrare

maggiormente i volontari del Cai nel 118, ma soprattutto per chiedere l'accelerazione delle procedure per migliorare la

copertura telefonica sul vulcano e l'installazione da parte della Forestale di cartelli in legno riportanti le coordinate Gps di

alcune località significative. 

I rappresentanti delle associazioni hanno ancora una volta lamentato la mancanza di sentieri segnalati all'interno del Parco

dell'Etna e riproporranno all'ente di gestione la disponibilità ad «adottare» almeno una decina di tracciati che possano

diventare un punto di riferimento per i frequentatori. 

Il direttore del Parco dell'Etna, Zappalà, ha annunciato che è stata finalmente sbloccata l'installazione di un ripetitore

destinato a coprire la zona orientale del vulcano, fra Milo e Piano Provenzana. Ma in molte altre aree del vulcano non è

tuttora possibile lanciare alcun tipo di allarme per via telefonica.

Il dibattito si è concluso con l'impegno comune di ricordare Teresa Riggio con un rinnovato e concreto impegno in

materia di sicurezza in montagna e con il proposito di chiedere un incontro in Prefettura per discutere le proposte che le

associazioni si sono impegnate a dettagliare in pochissimo tempo.

02/04/2011
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processo per droga. 

 

 Sabato 02 Aprile 2011 Ragusa,    e-mail print   

 gi.bu.) E' stato fissato per il 9 giugno davanti al Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Modica il processo ai

sette giovani arrestati lo scorso ottobre dai carabinieri per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti,

nell'ambito dell'operazione antidroga "Piazza Campailla". All'operazione i militari avevano dato il nome della piazza dove

i giovani spacciavano, attigua a corso Umberto I, salotto buono della città. I rinvii a giudizio erano stati chiesti dal

procuratore Francesco Puleio. Compariranno davanti al gup gli imputati Marco Ruta, 25 anni, e la sua fidanzata,

Mariagrazia Sammito, 21 anni. E poi ancora Mauricio Edgar Affè, 22 anni, Billel Jallabi, 23 anni, tunisino residente a

Modica, Tiziano Cicciarella, 19 anni, Rosario Lipari, 30 anni, e Gianluca Nanì, di 29, disoccupato. Quest'ultimo avrebbe

rivestito solo un ruolo marginale nella vicenda. Tutti si trovano ancora rinchiusi nelle carceri di Ragusa e Modica, dal

momento che i giudici hanno rigettato le richieste della scarcerazione, o, in alternativa, dei domiciliari, richieste dagli

avvocati difensori.

Fiera dell'autore. Presentato «Shira. Angelo nero»

gi.bu.) La giornalista Valentina Raffa ha preso parte, con la sua opera prima Shira. L'angelo nero, edito da Arduino Sacco

editore, alla Fiera dell'Autore organizzata a Potenza da Sacco editore e da Publicom il 26 e 27 marzo scorso. Una

due-giorni dedicata alla cultura, dove a farla da padrone sono stati i libri, ma anche il teatro e la musica. Dislocati per le

vie principali di Potenza gli autori, che hanno avuto la possibilità di stare a contatto diretto col pubblico, rispondere alle

domande e chiarire le curiosità dei lettori. Una Fiera che, come hanno ribadito il presidente della Regione Basilicata, Vito

De Filippo, il presidente della Provincia, Piero Lacorazza, e il sindaco di Potenza, Vito Santarsiero, verrà

istituzionalizzata "perché investire sulla cultura e soprattutto sui giovani autori emergenti è importante e necessario".

Presente all'evento Renzo Rossellini, regista come il padre, che ha fatto la storia del cinema italiano, che ha parlato della

valenza delle opere dei giovani, spesso dotati di talento, che vanno sostenuti a qualunque costo, e Karim Capuano, che ha

girato tra gli stand della Fiera. "Un'esperienza sicuramente interessante - ha detto la Raffa -. La Fiera è stata occasione per

un incontro tra gli autori, con lo scambio di idee e dei libri, e, certamente, per un contatto diretto con l'editore, per

programmare nuove e imminenti iniziative. Chi scrive ritengo sia spinto sempre dalla necessità di veicolare un messaggio,

nella speranza che si diffonda raggiungendo tanti lettori, per cui trovarsi a contatto con loro, e constatare, come è accaduto

a me con alcuni lettori di Brescia, che qualcuno veniva appositamente per parlare con te e inserire nella propria biblioteca

una copia della tua opera è certamente una soddisfazione".

Volontariato. Concluso corso di formazione base

v.r.) Si è concluso con la consegna degli attestati ai partecipanti, il corso di formazione base di volontari di Protezione

civile organizzato dalla confraternita Misericordie di Modica, svoltosi nella chiesa di S. Luca. Il corso è durato 40 ore ed è

servito a preparare i volontari dell'associazione all'acquisizione dei comportamenti da assumere in caso di emergenze di

grossa entità, in occasione, ad esempio, di eventi calamitosi naturali, cui il territorio ibleo, e quello modicano in

particolare, è particolarmente esposto. Le lezioni hanno puntato anche alla formazione dei volontari in tema di soccorso o

assistenza sanitaria, grazie alla presenza di esperti del settore. "Si è trattato di un'esperienza formativa molto interessante -

ha commentato il governatore della confraternita, dott. Angelo Gugliotta -. La presenza al nostro fianco del Dipartimento

regionale e provinciale di Protezione civile, del comune, dei vigili del fuoco del comando provinciale e di Modica non ha

che contribuito ad arricchire il programma delle lezioni".

02/04/2011
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Giarre. Saranno realizzate opere di regimentazione idraulica a S. Maria la Strada e canale di gronda a Codavolpe 

 

 Sabato 02 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 Due milioni di euro sono i fondi stanziati per il Comune di Giarre dall'Ufficio del Commissario straordinario delegato per

l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Un finanziamento che servirà alla realizzazione di due progetti che coinvolgeranno le frazioni di S.Maria La Strada e

Trepunti per contrastare il rischio alluvioni. A dare la notizia, ieri mattina, dal Comune, l'ing. Pina Leonardi, responsabile

unico del procedimento: «I progetti consistono nella realizzazione i opere di regimentazione idraulica- dichiara in nota- e

consolidamento dei versanti della frazione di S.Maria La Strada e la realizzazione di un canale di gronda per la captazione

delle acque a monte del centro abitato in zona Codavolpe».

Nel particolare per la frazione di S.Maria La Strada sono stati progettati lavori di messa in sicurezza di diversi punti, dove

frequentemente, durante le intese piogge invernali, si verificano pericolosi allagamenti. Uno tra i punti più soggetti a

questo problema è la via Ruggero I dove vengono convogliate le acque provenienti dalle esondazioni del torrente

Continella, quelle provenienti dal torrente S.Maria La Strada e quelle che vengono trasportate li da via Quartiere. 

«L'obiettivo primario- dichiara il Sindaco Teresa Sodano- è diminuire gli apporti al torrente Continella, convogliando le

acque del torrente S.Maria la Strada nel torrente Macchia". Per la frazione di Trepunti, nel particolare contrada

Codavolpe, dove attualmente si convogliano le acque piovane provenienti dai vari Comuni etnei, causando non pochi

allagamenti, è stato proposto un altro tipo di intervento, finalizzato a migliorare la funzionalità idraulica del torrente

S.Leonardello. 

«Così facendo - continua il sindaco- un'altra porzione di territorio, all'ingresso sud della città, particolarmente esposto ai

rischi idrogeologici, viene messo in sicurezza. Ultimati i progetti saranno quanto prima trasmessi all'Ufficio del

Commissario Straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella

regione Sicilia in attesa, poi, di predisporre la gara d'appalto. Riteniamo che questi importanti interventi - conclude il

sindaco Sodano-possano essere attuati subito dopo la prossima estate».

Si sono invece concluse le opere di manutenzioni sul manto stradale diventato impercorribile a causa delle enormi

voragini che si erano causate dopo le piogge. Ieri mattina sono stati infatti eliminate le transenne per l'apertura della strada

anche se permane il limite di velocità oraria di 20 km.

Intanto come conferma l'assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, sono stati ultimati gli interventi di manutenzione e

copertura buche nel manto di numerose strade comunali tra cui quelle ad alta percorribilità come il viale Libertà, corso

Messina, via S.Matteo e quelle che ricadono nel centro cittadino.

Mariagrazia Tomarchio

02/04/2011
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 Sabato 02 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Il tratto finale del sentiero pedonale denominato «Acque del ferro» che dalla piazza di Santa Caterina conduce al mare è

stato danneggiato in occasione delle ultime ondate di maltempo che si sono abbattute sulla zona e questo, con l'avvicinarsi

della bella stagione, rende difficoltoso il collegamento con il tratto di mare in questione. 

A riaccendere i riflettori sulla zona è il consigliere comunale Rosario Scalia (Pdl) che sollecita interventi possibilmente

prima dell'estate. «Il quartiere di S. Caterina ci tiene tanto a questa stradina - ci dice Scalia - perché, di fatto, rappresenta

l'unico sfogo verso il mare. Per quel che mi è dato sapere i responsabili della Protezione civile avrebbero già accertato i

danni, che non sono solo nella parte finale ma anche a metà percorso: mi auguro che si tratti di danni che si possano

"aggiustare" prima dell'estate così da rendere il suddetto percorso nuovamente fruibile».

Il sentiero in questione, che di diparte a fianco della piazza Bellavista, è stato riattivato e reso fruibile qualche anno fa, in

occasione dei lavori di messa in sicurezza di quella parte di Timpa.

A. G.

02/04/2011
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Danni alluvioni

nuovo sopralluogo

a Scaletta Zanclea 

 Sabato 02 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Una veduta della frazione Guidomandri Scaletta. Grazie alla riperimetrazione delle aree a rischio, gli evacuati dei centri

colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2009 cominciano a fare rientro a casa. E' il caso di 12 famiglie di Giampilieri, villaggio a

sud di Messina. Nessun provvedimento è stato adottato per Guidomandri Superiore, la frazione di Scaletta Zanclea dove il

censimento delle zone che presentano pericolo per la popolazione è rimasto invariato. In Conferenza dei servizi non è

stato esitato alcun parere.

Il sindaco, Mario Briguglio, ha chiesto ieri ai consulenti del Commissario delegato (Nicola Casagli, Michele Maugeri ed

Enrico Foti) un sopralluogo urgente nella borgata collinare, finalizzato alla rivisitazione delle perimetrazioni attualmente

in vigore.

Un monitoraggio delle abitazioni e delle sedi di attività commerciali comprese nella frazione, per una graduale ripresa

della vita in questa comunità. La richiesta del sopralluogo si basa sulla considerazione che «a Guidomandri superiore -

spiega Briguglio - sono stati ultimati due lavori di messa in sicurezza a cura del Dipartimento regionale di Protezione

civile, concernenti lo svuotamento dell'alveo del torrente Itala e il rafforzamento corticale lato monte mediante reti e

barriere parafango. Presumibilmente con la mitigazione dei rischi residui».

CARMELO CASPANELLO

02/04/2011
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Aci Catena 

Protestano i terremotati

«Dateci i soldi per l'affitto» 

 Sabato 02 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 I terremotati tornano sul sentiero di guerra e reclamano a gran voce i soldi relativi al contributo per l'autonoma

sistemazione del 2010. 

In realtà il Comune di Acicatena ha già inviato in banca il mandato di pagamento per la ventina di aventi diritto, mandati

che però risulterebbero ancora privi di liquidità. Si tratta di trasferimenti regionali per un ammontare di circa 69 mila euro,

soldi sufficienti a saldare i costi di affitto abitazione degli sfollati per tutto il 2010. Ieri, invece, alcuni terremotati si sono

recati negli sportelli bancari per ricevere il denaro ma sono tornati a casa (affittata) a mani vuote.

«Ci era stato assicurato che oggi avremo avuto la liquidità dovuta: siamo stanchi di aspettare» dicono i terremotati. In

mattinata l'assessore alla Protezione civile Mario Urso ha contattato l'assessore al Bilancio, Rocco Torre: «Avevamo

annunciato alcuni giorni fa che nei primi giorni di aprile i terremotati avrebbero ricevuto i soldi: confermiamo e seguiamo

con attenzione l'intera vicenda che speriamo si possa chiudere nel più breve tempo possibile» dice l'assessore Urso.

Anche dagli uffici comunali giunge notizia che la procedura sia da considerarsi chiusa. Dal fronte opposto, i terremotati

hanno fatto sapere che proseguiranno lo stato di agitazione sino a quando non sarà corrisposta la somma dovuta.

Mario Grasso

02/04/2011
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Tremestieri 

Il Comune costituirà presto

un gruppo di Protezione civile 

 Domenica 03 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Anche il Comune di Tremestieri, con un avviso pubblico, ha lanciato l'iniziativa di voler costituire un gruppo comunale

di Protezione Civile. Il progetto, intrapreso e sostenuto dal sindaco Antonino Basile e dall'assessore alla Protezione Civile

Sebastiano Di Stefano, è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni ambosessi residenti nel territorio di Tremestieri e nei

Comuni limitrofi. La richiesta, che può essere presentata su apposita domanda in carta libera entro il 30 aprile al

protocollo generale del Comune, verrà esaminata da alcuni esperti per costituire il gruppo comunale. 

Tutti gli iscritti che risulteranno idonei, parteciperanno a un corso di formazione in cui verranno spiegate ed illustrate tutte

le norme e gli obiettivi della Protezione Civile.«Il servizio è volontario e non ha fini di lucro - spiega l'assessore Di

Stefano -e non rappresenta in alcun modo rapporto di pubblico impiego. Tra le finalità del gruppo ci saranno la tutela e il

monitoraggio del territorio comunale attraverso un presidio costante e puntuale delle aree critiche e delle emergenze

ambientali. Nel contempo i volontari avranno un ruolo di supporto alle istituzioni preposte all'intervento in caso di

calamità naturali che coinvolgano il nostro territorio o aree limitrofe». 

«Torniamo al vecchio spirito del 1998 - aggiunge il sindaco Basile - quando ero assessore alla Protezione Civile e siamo

riusciti a formare un gruppo comunale che ebbe grandi successi. Vogliamo ripercorrere quest'esperienza con un gruppo

preparato di volontari».

Simone Russo

03/04/2011
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sel e il referendum 

«Sì all'acqua

pubblica

no al nucleare» 

 Domenica 03 Aprile 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Ieri mattina in via Etnea s'è tenuta una conferenza stampa organizzata dalla federazione catanese di Sinistra Ecologia e

Libertà sul tema "Il prossimo 12 e 13 giugno si voterà per i referendum: un mese di iniziative di Sel a sostegno dell'acqua

pubblica e per fermare il nucleare". Sono intervenuti Marcello Failla, responsabile commissione territorio, ed Enrico

Giuffrida, coordinatore cittadino di Sel. Nel corso dell'iniziativa sono state illustrate le ragioni per votare «Sì» ai

referendum all'acqua pubblica e contro la privatizzazione del prezioso liquido blu.

«Il governo Berlusconi ha approvato una legge che obbliga le regioni a vendere l'acqua ai privati - dice Failla - si verrebbe

così a formare un nuovo monopolio che gestirà il prezioso liquido per fare profitti. In quella parte del Paese dove la

privatizzazione dell'acqua è stata avviata, le tariffe sono aumentate fino a 5 volte, senza alcun miglioramento del

servizio». Sinistra Ecologia Libertà propone che la gestione dell'acqua «sia lasciata ai Comuni, con la partecipazione

diretta dei cittadini consumatori, che una quota di consumo sia gratuita e che nessuno possa fare profitti». Inoltre Sel

propone di votare «sì» all'abolizione del nucleare in Italia e nel mondo. «Il governo Berlusconi ha approvato una legge per

costruire 14 centrali nucleari in Italia. Ma il nostro Paese, e in particolare la Sicilia e Catania, sono zone ad alto rischio

sismico e le centrali nucleari renderebbero il nostro territorio insicuro e inquinato. Votare "sì" al referendum significa

abolire il nucleare in Italia e scegliere un altro modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili». Sel organizzerà un

presidio in via Etnea, di fronte alla villa Bellini, ogni venerdì e sabato sera per i prossimi 2 mesi.

03/04/2011
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