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 04 aprile 2011 

 E' stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare della Sp. 42 San Cataldo - Marianopoli", relativamente al

tratto denominato "Mucini - Chibbò", compreso tra il km. 0,000 e il km. 2,600. Il provvedimento si è reso necessario per

consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada. Per eliminare la frana al

km. 1,700 del citato tratto occorre, infatti, intervenire sulla carreggiata stradale in profondità, realizzando una paratia a

valle, per cui i lavori non possono essere eseguiti a traffico aperto. Di conseguenza il transito autoveicolare per

raggiungere la strada statale 121 ed anche la borgata Chibbò sarà regolamentato da idonea segnaletica. Il flusso veicolare

potrà essere deviato percorrendo parte dell'abitato di Marianopoli e viceversa. 
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 Lunedì 04 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Da oggi la Polstrada intensifica i controlli anti velocità predisposti, come ogni anno ad aprile, dal dirigente

compartimentale, generale Antonio Sireci. Tutte le pattuglie, circa 50 nell'arco delle 24 ore e nella Sicilia orientale,

monitoreranno il traffico. I controlli riguarderanno gli automobilisti, ma anche camionisti e motociclisti. Ai pendolari si

raccomanda in fase di afflusso di fare attenzione ai limiti d'andatura, soprattutto nelle discese di viale Mediterraneo o in

quelle della Ss 120, tra Randazzo, Linguaglossa e Fiumefreddo. Massima prudenza, ovviamente, anche sulla tangenziale,

sulle autostrade e sulle corsie d'innesto con la A18.
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Al convegno Anpas proposta una sola regia per le attività del terzo settore in Sicilia 

 Lunedì 04 Aprile 2011 Enna,    e-mail print   

 «Un coordinamento di sindaci che possa valutare meglio le esigenze del territorio e quindi dare maggiore consistenza alle

proposte da presentare all'assessore alle politiche sociale della Regione Siciliana Andrea Piraino in modo da dare al

volontariato siciliano la possibilità di programmare il suo futuro». Questa la proposta del senatore Wladimiro Crisafulli,

componente dell'assemblea d'Europa a Strasburgo, nel corso della tavola rotonda organizzata da Anpas Sicilia, riunitasi

nella sala convegni del casa dello studente della Kore, dove si dibatteva il tema «Risorse, integrazione sociale, finanze

locali. Quale futuro per il volontariato?». E' stato un confronto fra le istituzioni e il Terzo settore siciliano, e l'assessore

Pirasino ha annunziato un incontro con Anpas Sicilia per discutere anche sull'iscrizione all'albo regionale delle

associazioni e di una possibile convenzione fra le parti per un maggiore coinvolgimento delle pubbliche assistenze nei

territori locali. Anpas era rappresentata dal presidente nazionale Fausto Casini, che ha sottolineato come è possibile

valorizzare ulteriormente il volontariato in Italia e quindi consentire la crescita anche culturalmente del Paese, partendo

dalle giovani generazioni.

«L'assessore Piraino - ha dichiarato Lorenzo Colaleo, presidente regionale ed organizzatore della manifestazione - ha

potuto costatare di persona la grande forza di questo movimento nell'Isola, ancora in crescita. E' un momento storico per

Anpas Sicilia, perché l'incontro con l'assessore regionale potrebbe aprire rapporti più saldi rispetto al passato». 

Nel suo intervento il segretario regionale Anpas Aurelio Dugoni si è soffermato sul ruolo delle associazioni di

volontariato in relazione alle istituzioni pubbliche. «Quello che chiediamo è semplicemente essere protagonisti delle

decisioni con la possibilità di poter dire la nostra». Il capo della Protezione civile siciliana, l'ing. Salvo Cocina, ritiene che

«nonostante la protezione civile nasca per la gestione delle emergenze, l'assenza di coordinamento e la scarsa presenza da

parte della politica hanno di fatto portato ad un processo di regressione di un ente che ha sempre saputo affrontare le

emergenze con la massima serietà e che adesso si ritrova inerme di fronte a tale disinteressamento». 

«Anche se il volontario si mette a disposizione dell'istituzione a titolo completamente gratuito, svolgendo un'attività di

grande importanza,- ha dichiarato il sindaco Paolo Garofalo - per fare camminare la macchina servono delle risorse,

difficile da reperire alla luce dei tagli regionali ai comuni». 

Flavio Guzzone

04/04/2011
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oggi a Troina 

Formazione

per impiegare

defibrillatore 

 Lunedì 04 Aprile 2011 Enna,    e-mail print   

 Troina. Il corso per l'addestramento del personale non sanitario all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno si

svolgerà oggi nei locali dell'ex poliambulatorio di via Nuova del Carmine. Il corso è organizzato dalla Fondazione Danilo

Bonarrigo onlus e dall'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Troina, che sono i promotori e i finanziatori del

progetto Pubblico accesso al defibrillatore (Pad). Il corso è gratuito. 

I 101 partecipanti a questo corso sono insegnanti, operatori scolastici, il personale delle strutture residenziali per anziani,

centri di accoglienza, vigili urbani, i volontari locali della protezione civile, vigili del fuoco, Croce rossa, Anpana e il

personale delle tre farmacie del paese. I partecipanti saranno divisi in due gruppi di 50 componenti ciascuno. Un gruppo

farà il corso di mattina dalle 9 alle 13. Per l'altro gruppo, il corso si terrà nel pomeriggio dalla 15 alle 19. Tra i docenti del

corso ci saranno i cardiologi dell'Unità operativa di cardiologia (Uoc) dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania: il prof.

Michele Gulizia, primario, e le dott. Maura Francese e Maria Rita Salpietro. Il progetto Pad per Troina è stato redatto

dagli stessi cardiologi, che sono soci dell'Associazione italiana aritmologia e cardiostimolazione, secondo le linee guida

dell'American heart association (Aha), e approvato dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco). 

Oltre al corso per l'addestramento all'uso dei defibrillatori, il progetto Pad Troina prevede la dislocazione di 14

defibrillatori, già acquistati dai promotori del Pad, nei luoghi di aggregazione sociale e sugli autoveicoli dei gruppi di

volontari di soccorso e della polizia municipale. Il defibrillatore semiautomatico esterno è utilizzato per ripristinare il

normale ritmo cardiaco applicandolo sul petto della persona che all'improvviso è colpita da alterazioni del ritmo cardiaco,

che spesso si manifestano inaspettatamente anche in uomini e donne che non hanno mai sofferto di malattie del cuore. 

Prima del 2001, erano abilitati ad usare il defibrillatore solo medici ed infermieri adeguatamente addestrati. Con la legge

120 del 2001, l'uso è consentito anche al personale non sanitario, a condizione che abbia frequentato e superato dei corsi

di formazione autorizzati dall'Anmco.

Silvano Privitera
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«Rischio statico, il convento va messo in sicurezza»

I lavori potrebbero scattare già entro l'estate 

 Lunedì 04 Aprile 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

   

Il convento dei Padri Crociferi con il piano alto realizzato nell´Ottocento Giuseppe Bonaccorsi

Il convento dei padri Crociferi, nella via omonima patrimonio dell'Unesco, deve essere messo in sicurezza. Lo direbbe

uno studio di alcuni ingegneri che è alla base del finanziamento già deliberato dalla Protezione civile e già disponibile

all'assessorato lavori Pubblici. Contemporaneamente, però, l'assessorato ha presentato una seconda richiesta di

finanziamento alla Ue per adeguare il monumento a contenitore museale. Negli intenti dell'amministrazione, quindi, il

convento dei Padri Crociferi deve diventare un museo.

Nonostante i distinguo e le frasi di cautela nei confronti della Cisl, che occupa in affitto l'immobile settecentesco da

decenni, è questo lo stato dei fatti, almeno fino a questo momento. In queste settimane, tra l'altro, gli uffici dell'assessorato

Lavori pubblici starebbero completando tutta l'attività preparatoria in vista della sentenza del Cga sul ricorso di una

azienda estromessa, che potrebbe arrivare a giugno. Subito dopo l'azienda vincitrice dell'appalto sarà in grado di aprire il

cantiere per il recupero statico dell'immobile che non sarebbe in ottime condizioni. Ad avvalorare questo punto ci sarebbe

(si dice all'assessorato Ll. Pp.) proprio lo studio dello staff di ingegneri che avrebbe appurato in alcune ale del vecchio

convento un «fuori squadra» osclillante tra 5 e 10 centimetri, forse causato dal piano realizzato nell'Ottocento sopra la

struttura originaria, che ha continuato a «premere» sulle fondamenta per quasi duecento anni. Struttura aggiunta che

dovrebbe essere demolita interamente.

L'immobile non sarebbe ancora a rischio, ma il Comune ha chiesto e ottenuto per tempo i fondi proprio per la sicurezza. Il

finanziamento si aggirerebbe su due milioni e mezzo.

L'altro finanziamento per l'adeguamento si aggirerebbe sui 4 milioni e farebbe parte di un più ampio progetto futuro che

mira al recupero degli edifici storici della via Crociferi per farne o contenitori d'arte o edifici a disposizione dei cittadini.

Se la Ue non dovesse deliberare i fondi l'amministrazione avrebbe intenzione di sondare altre vie per ottenerli, forse con

la Regione o forse anche ricorrendo a capitali privati. Ed è proprio questa seconda richiesta di finanziamento il segno

evidente che su via Crociferi l'amministrazione ha idee ben chiare sul suo utilizzo e sul recupero del centro storico in

genere. Che i monumenti di via Crociferi devono tornare alla fruizione dei cittadini è stato tra l'altro espressamente

richiesto al sindaco sia dall'ex sovrintendente Gesualdo Campo che dall'attuale responsabile Vera Greco che qualche

settimana fa ha inviato un documento a Stancanelli per ribadire, come il suo ex collega, «che i monumenti sono destinati

alla fruizione della collettività e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi....».

Si pone a questo punto il problema serio di come affrontare la questione con la Cisl e un domani anche con la Cgil che

occupa l'altro «gioiello» di via Crociferi, il monastero di San Giuliano. E su questo fronte ci sono molte cautele perché,

giustamente, i sindacati svolgono una funzione sociale importantissima per il tessuto sociale cittadino. La pensano così

tutti gli assessori che stanno trattando la materia, l'assessore alla Cultura, Marella Ferrera e i suoi colleghi al Patrimonio

Roberto Bonaccorsi e ai Lavori Pubblici, Sebastiano Arcidiacono. Proprio Arcidiacono avrebbe già contattato la Cisl per

procedere a una riunione, venire incontro alle esigenze del sindacato e non perdere il finanziamento per la sicurezza.

Arcidiacono però non ha alcuna intenzione per il momento di anticipare i prossimi «step». Si limita a dire:

«Salvaguarderemo le prerogative del sindacato con tutti i mezzi, ma mi dicono che c'è rischio statico, quindi i lavori per la

sicurezza del convento non sono rinviabili».
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L'appello di Cardaci (Udc) per l'agricoltura e la zootecnia dell'Ennese 

 

 Lunedì 04 Aprile 2011 Enna,    e-mail print   

   

Il catenanuovese pippo cardaci «L'agricoltura e la zootecnia sono in ginocchio per la siccità 2010 e le gelate 2011». Torna

così alla carica il responsabile provinciale del settore agro-zootecnico Pippo Cardaci (segretario Udc locale), che ritorna

sull'argomento dopo la riunione svolta a Enna qualche settimana fa alla presenza dell'assessore provinciale Melfa. 

«La situazione - tuona Cardaci da Catenanuova - è veramente disastrosa a causa della siccità del 2010 (da marzo fino a

dicembre) e delle gelate del 2011 (dal 10 gennaio al 20 febbraio). Per potere essere ascoltati, necessita l'urgente intervento

della Provincia, dei sindaci e degli assessori comunali competenti al fine di ottenere un aiuto dalla Regione affinchè

decreti la sospensione del pagamento dei mutui agrari e dei contributi previdenziali». 

«Nei giorni scorsi - evidenzia Cardaci - ho incontrato i responsabili dei settori agricoli, zootecnici, agrumicoli,

ortofrutticoli della Provincia di Enna e ho raccolto il loro accorato appello e l'allarme degli agricoltori e allevatori per il

lunghissimo periodo di siccità nel 2010. La situazione è stata aggravata dalle gelate 2011. La siccità prima (con

conseguenti incendi) e poi le gelate hanno causato ingenti danni alle aziende agro-zootecniche che stanno attraversando

una grande crisi e sono sull'orlo del fallimento». Gli operatori dei due settori chiedono che venga dichiarato lo stato di

calamità naturale. Le produzioni colturali sono abbondantemente compromesse, scarseggiano i foraggi (fieno e mangimi)

e si registrano morìe di animali. 

Cardaci sollecita, ora, la costituzione urgente di un tavolo tecnico, sia regionale che provinciale, per affrontare nel

dettaglio gli aspetti della questione e al fine di intraprendere urgenti iniziative capaci di lenire il grave stato di difficoltà in

cui versano agricoltori e allevatori. 

NICOLÒ SACCULLO

04/04/2011
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all'istituto scolastico filippo corridoni di via Maratona 

 

 Lunedì 04 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Le norme di sicurezza e le procedure da seguire in caso di calamità naturali? Ci pensano gli alunni della scuola Corridoni

di via Maratona. Ragazzini di scuola materna, elementare e media che, accompagnati dai professori, al suono della

campana attraverso la segnaletica e i percorsi di salvataggio, si sono diretti fino al cortile interno dell'istituto dov'è

previsto il centro di raccolta più vicino. "Questo genere di attività devono essere svolte quasi quotidianamente - esclama il

preside Agostino Arena - sin da piccolissimi bisogna insegnare ai ragazzi i comportamenti più opportuni da tenere in

determinate circostanze". 

L'esercitazione è stata anche occasione per ricordare le vittime del terribile terremoto in Giappone. Dall'attivazione

dell'emergenza all'evacuazione dell'edificio, fino alla possibile attesa per l'arrivo dei mezzi di soccorso, l'attività svolta ha

avuto l'obbiettivo di sensibilizzare tutti al rispetto delle norme in tema di sicurezza sui luoghi dove i bambini passano gran

parte del loro tempo: "La Sicilia è una terra altamente sismica e noi non disponiamo ancora delle conoscenze dei

nipponici - asserisce Mirella Vigile, responsabile del progetto - in questi casi il primo esempio dev'essere dato dagli

insegnanti: sono loro che guidano i ragazzi in fila per uno fino all'atrio in modo ordinato".

"Queste esercitazioni servono per la nostra sicurezza, ma uscire tutti insieme con le altre classi rappresenta anche un gioco

molto divertente", commentano Laura e Cristina, di scolarette di dieci anni.

04/04/2011
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Trasferiti 3.302 dei 3.650 profughi presenti sabato sull'isola. Ne restano 368 cui se ne sono aggiunti altri 762 

 Lunedì 04 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Giorgio Petta

Nostro inviato

Lampedusa. "Excelsior", "Palladio", "Clodia" e "La Superba". Lampedusa va evacuata. Nel più breve tempo possibile.

Prima che esploda la rivolta e la situazione diventi ingovernabile. Entro oggi l'isola tornerà ai lampedusani. La sassaiola di

sabato notte contro le forze dell'ordine sul molo commerciale è stato un segnale inequivocabile dopo l'incendio della

roulotte-biglietteria della "Ustica Lines" e i cortei di protesta della mattina.

Una corsa contro il tempo. Da un lato, si affrettano gli imbarchi per evitare rivolte; dall'altro, gli arrivi si susseguono a

ritmo incalzante. Ieri, con quattro sbarchi, sono arrivati 362 extracomunitari, tra cui 5 donne e 17 minori. A bordo di una

delle barche - quella recuperata con 90 persone in avaria a 25 miglia sud dell'isola da una motovedetta della Guardia di

Finanza - c'era il fotoreporter napoletano Giulio Piscitelli, partito da Tunisi alle 5,30 di sabato, che ha lanciato l'allarme

con il suo telefono cellulare. «Ci sono - ha detto agli investigatori che lo hanno interrogato -almeno 15 mila

extracomunitari pronti a partire per Lampedusa dai porti della costa tunisina». Un'altra invasione che il premier Silvio

Berlusconi tenterà di fermare incontrando oggi a Tunisi le autorità locali. L'emergenza continua a Lampedusa, ma siamo

alla svolta. Perché sono proseguite per tutta la giornata le operazioni di imbarco. Sulla "Excelsior", attraccata al molo di

cala Pisana, sono stati imbarcati 1.731 extracomunitari, perquisiti uno per uno dalle forze dell'ordine prima di salire a

bordo, che si aggiungono ai 471 partiti alle 2 di notte con il «San Marco», la nave da sbarco della Marina militare diretta a

Napoli. Da qui gli immigrati saranno trasferiti nella caserma "Andolfato" di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). La

"Excelsior" farà tappa a Trapani, Catania e Napoli. Nel pomeriggio è iniziata la spola tra il molo e la "La Superba"

ancorata alla fonda. Operazione assai complessa e lunga, utilizzando una motovedetta a bordo della quale sono stati

caricati una settantina di immigrati trasbordati su "La Superba" - che ha una capacità di duemila passeggeri - attraverso il

portellone posteriore. Più semplice invece l'imbarco sulla "Clodia", che ha attraccato a Cala Pisana e sulla quale

dovrebbero salire circa 800 immigrati, con destinazione Livorno. Altre navi - la "Catania" e la "Flaminia" - sono alla

fonda davanti al porto dell'isola.

Tutti vogliono ormai partire. È come una febbre dopo tanti giorni di attesa passati all'addiaccio nelle tende improvvisate

sulla "collina della vergogna" e nello spiazzo antistante la stazione marittima del molo commerciale. Alcuni immigrati

hanno pure tentato di nascondersi sui Tir imbarcati sul traghetto di linea «Palladio» in partenza per Porto Empedocle, ma

nono stati scoperti dai poliziotti.

Settanta minori, tra cui due ragazze, sono stati imbarcati sulla stessa "Palladio" e oggi raggiungeranno le comunità

siciliane di accoglienza dell'Ibab e della Caritas a cui sono stati affidati. Cinquanta di essi erano ospitati nell'ex base

militare Loran, venti nella "Casa della fraternità" gestita da don Stefano Nastasi, il parroco della chiesa di San Gerlando.

Una partenza che ha agitato gli animi di chi è rimasto. E sono stati proprio i 36 ragazzi che non sono partiti ad essersi

ribellati. Prima hanno divelto le porte e le finestre della "Casa della fraternità», poi hanno frantumato vetri e suppellettili,

quindi hanno lanciato sassi contro gli automobilisti di passaggio, bruciato alcuni materassi di gommapiuma e infine hanno

aggredito - al grido di "Allah è grande" - i carabinieri in assetto antisommossa accorsi in forze per sedare la ribellione.

Solo l'intervento dei mediatori culturali ha riportato la calma, ma il centro ha subito danni notevoli.

Non è la prima volta che i ragazzi ospitati nella "Casa della fraternità" si ribellano. Lo hanno già fatto due settimane

addietro. Il motivo è sempre lo stesso: «Perché non si parte?», chiede uno dei capi della rivolta. «Siamo qui da 15 giorni -

aggiunge - e continuano a prenderci in giro. Ogni giorno ci prendono in giro. Ci dicono domani partite e siamo sempre

qui. Si mangia male, sempre maccheroni e non ci sono docce. Da due settimane non ci laviamo. In Tunisia - continua -

abbiamo impiegato pochi giorni per mandare via Ben Ali. Siamo venuti in Italia per riconquistare la nostra libertà e non

per restare chiusi qui». Inagibile la "casa della fraternità" i 36 sono stati trasferiti in serata al Cspa. 

A Lampedusa sono presenti ancora 291 minori non accompagnati, tra i 12 e i 17 anni, compresi quelli arrivati ieri. La

maggior parte di essi non è stata identificata e quindi non può essere trasferita sulla terraferma. «Siamo estremamente

preoccupati - afferma Michele Prosperi, portavoce di "Save the children" nell'isola - per la loro situazione. Le condizioni

inaccettabili in cui vivono, l'esasperazione di giorni e giorni di attesa prima dell'identificazione e del trasferimento in
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comunità di accoglienza adeguate, hanno portato a episodi gravi di violenza e di ribellione. Questa situazione non può più

andare avanti. Sono settimane che chiediamo l'immediato trasferimento di questi minori e una lista di posti disponibili in

comunità di tutta Italia. Ma ad oggi un piano di trasferimento e accoglienza ancora manca».

Sia come sia, è tempo di fare qualche conto. Dei 3.650 immigrati presenti a Lampedusa fino a sabato, 2.202 sono partiti

con il "San Marco" e l'"Excelsior", 800 con la "Clodia" e 300 sono stati finora imbarcati su "La Superba". Ne restano 368,

a cui si aggiungono i 362 arrivati ieri e i circa 400 attesi per la notte. Tutti - compresi gli ultimi arrivati, che verranno solo

fotosegnalati - saranno imbarcati sulle navi in attesa. Nell'isola resteranno solo i 291 minori in attesa di identificazione.
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