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Intervento del consigliere comunale Pid, Angelo Principato, sulla tematica della via di fuga.

"Alla luce delle recenti vicende, quali il crollo di palazzo Lo Jacono-Maraventano e l'incontro che il vescovo assieme al

sindaco hanno avuto con la Protezione civile nazionale di concerto con il ministro Angelino Alfano, non posso non

evidenziare quanto la mia interrogazione al Consiglio comunale di otto anni fà - scrive - fosse validamente fondata ed

attuale. La soluzione della via di fuga del centro storico (zona Duomo) individuata dagli uffici preposti, attraversa una

zona su cui insistono numerosi edifici fatiscenti che, come recentemente accaduto, non sono esenti da crolli per la vetustà

propria. Il suggerimento che allora avevo espresso in seno al Consiglio - prosegue - prevedeva invece un percorso di via

di fuga esterno al centro storico che avrebbe richiesto il consolidamento del pendio attraversato che proprio per questa

necessaria azione di tutela del territorio comunale avrebbe aiutato a preservare il Duomo, come altri edifici della zona, da

gravi dissesti geologici, come quello verificatosi di recente ai danni della Cattedrale stessa".

L'idea è quella di evitare di effettuare due diversi investimenti, giudicati "ingiustificati e immotivati. Chiedo - conclude -

che l'Amministrazione comunale di concerto con le altre predisposte alla incolumità della città e alla tutela dei beni storici

rivedano la proposta di soluzione della via di fuga, optando per una soluzione che dopo otto anni si può affermare

risulterebbe più vantaggiosa sia in termini economici che di sicurezza oggettiva".
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 Per accogliere i profughi in arrivo a Lampedusa, il Commissario delegato per l'emergenza Franco Gabrielli ha disposto

la temporanea riapertura della tendopoli di Manduria

 

    Mercoledi 4 Maggio 2011  - Istituzioni - 

L'emergenza immigrati dal Nord Africa è stata al centro di un vertice, che si è svolto ieri nella sede del Dipartimento della

Protezione Civile, tra il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria Franco Gabrielli e i soggetti attuatori del Piano

per l'accoglienza dei migranti, cioè i rappresentanti degli enti locali incaricati di gestire l'accoglienza dei migranti nelle

diverse Regioni. Come spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, durante l'incontro è stata illustrata la

prossima fase del piano per l'accoglienza: le Regioni devono prevedere una disponibilità totale fino a 10 mila posti,

sempre considerando le quote dell'equa ripartizione sul territorio, così come stabilite nel Piano. A questo scopo, il

Commissario delegato ha destinato 5 milioni di euro alla copertura delle spese di accoglienza sostenute a livello locale, da

ripartire tra le Regioni.

"L'emergenza umanitaria in atto" - spiega il Dipartimento nella nota - "rappresenta una sfida per la capacità di accoglienza

del Sistema nazionale di Protezione Civile". Una sfida che sarà portata avanti mantenendo fermo un principio cardine: nel

fronteggiare l'eccezionale flusso di persone in cerca di protezione sarà indispensabile mantenere e potenziare le reti e gli

strumenti che già normalmente accolgono queste persone. Proprio per questo motivo, prima di essere trasferiti sul

territorio, i migranti saranno accolti nei CARA - Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, dove sarà loro garantito lo

screening sanitario e saranno valutate eventuali esigenze particolari individuali. 

Per questo motivo, per accogliere i profughi in arrivo a Lampedusa, Gabrielli ha disposto la riapertura temporanea della

tendopoli di Manduria, dal primo pomeriggio di oggi e al massimo per 72 ore. La gestione della tendopoli sarà portata

avanti in collaborazione con la Regione Puglia, il Ministero dell'Interno, le associazioni di volontariato e quelle

umanitarie.

Redazione
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- Sardegna

Nella geografia segreta dell'atomo la centralità strategica dell'isola 

PIERO MANNIRONI 

L'incubo di Fukushima è entrato nelle coscienze e nella consapevolezza collettiva come una lama affilata. Fin nel

profondo. Evocando paure remote e soprattutto aprendo uno squarcio nell'ottimismo berlusconiano che ha sempre negato

la possibilità di una catastrofe nucleare, in questi anni nei quali ha pianificato un ritorno all'atomo nel nostro Paese.

Arrivando perfino a mettere a tacere autorevoli voci di dissenso all'interno del governo. Come quella di Giulio Tremonti,

che ha smascherato il bluff delle cifre: il reattore italo-francese costa infatti già oltre 7 miliardi di euro e nessuno ha finora

contabilizzato i colossali costi della gestione e dello smaltimento delle scorie. Altro che energia a basso costo, quindi!

La lobby nucleare interna al governo, consapevole di non poter arginare le paure e i sospetti cresciuti dopo Fukushima, ha

fatto marcia indietro e, parlando di «ripensamento» e di «necessità di una riflessione», ha deciso una moratoria. Ancora un

bluff. A svelarlo è stato improvvidamente lo stesso Berlusconi che, nell'incontro con la stampa estera, ha ammesso la

riserva mentale. Di più: ha parlato di una scelta politica strumentale, dettata da un opportunismo che ferisce il diritto della

libera scelta dei cittadini. Il premier ha confermato infatti che per il governo la scelta nucleare resta comunque la migliore

e che è stata congelata per un anno o due, fino a quando non si sarà metabolizzata la paura creata dal disastro di

Fukushima.

Sta di fatto che ora la parola spetta alla Cassazione, che dovrà decidere se il referendum sul nucleare si debba fare o meno,

dopo il decreto del governo che «sospende» la corsa verso l'atomo. Per ora, dunque, solo la Sardegna è sicura di potersi

esprimere sul nucleare con il referendum consultivo del 15 e 16 maggio. Un voto che non avrà conseguenze giuridiche,

ma che è uno straordinario test politico.

Importante ricordare che la Sardegna non è mai stata marginale nella geografia dell'atomo. All'isola ci aveva infatti già

pensato negli anni Settanta il Cnen (Comitato nazionale energia nucleare), la creatura di Felice Ippolito, che sviluppò un

piano nucleare nazionale e diede vita ai progetti delle centrali di Trino Vercellese, Garigliano e Latina. La filosofia di

Ippolito era in fondo la stessa di Enrico Mattei: creare l'indipendenza energetica del nostro Paese. Uno credeva nel

petrolio, l'altro nell'atomo. Ma i sogni di questi due uomini hanno avuto un drammatico epilogo: Mattei morì in un

misterioso incidente aereo nel 1962 e Ippolito finì in carcere dopo un processo-farsa, nel quale venne condannato a undici

anni per irregolarità nella gestione del Cnen. Nel '66 fu graziato dall'allora presidente della Repubblica Saragat.

La Sardegna aveva un ruolo centrale nella mappa disegnata dal Cnen. Erano infatti addirittura tre i siti considerati ideali

per la costruzione di centrali nucleari: Santa Margherita di Pula, Capo Comino e Barisardo. Per i tecnici del Cnen erano

perfettamente rispettati i tre parametri teorici: rischio sismico nullo, scarsa densità abitativa e la vicinanza con l'acqua.

L'attenzione nucleare sulla Sardegna si attenuò negli anni successivi. Poi, nei primi anni Ottanta, l'Enea, erede del Cnen,

aggiornò la sua mappa dei siti nucleari aggiungendo, in Sardegna, la zona di Cirras, vicino a Oristano. Il referendum del

1987, promosso dopo il disastro di Chernobyl, congelò tutto.

Ma c'è un problema che negli ultimi anni ha risvegliato le coscienze dei sardi sul nucleare. Quello delle scorie. Come si

sa, le centrali producono scorie radioattive che è impossibile smaltire. L'unico sistema è quello di stoccarle in un luogo

protetto. Dopo il referendum del 1987, tonnellate di spazzatura nucleare attendono inutilmente di essere messe in

sicurezza in un unico sito nazionale. La società creata ad hoc, la Sogin (Società gestione impianti nucleari), non c'è mai

riuscita. Eppure i suoi costi pesano per oltre 600 milioni di euro l'anno sulle nostre bollette elettriche. Nel 2003 il governo

Berlusconi investì di poteri speciali il direttore della Sogin, il generale Carlo Jean, per risolvere definitivamente un

problema divenuto incandescente: entro il giugno di quell'anno doveva essere trovata una casa unica per l'eredità nucleare

italiana, all'incirca 55.000 metri cubi di scorie, conservate in vari siti sparsi per la penisola.

Consigliere militare del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, Jean disse con diplomatica prudenza: «Noi ci

limiteremo a indicare il luogo più adatto secondo criteri tecnico-scientifici, sarà poi il Governo a decidere». Il presidente

della commissione Ambiente, Pietro Armani, invece fu molto esplicito: «La scelta dovrebbe ricadere sulle strutture del

demanio militare, con caratteristiche di sicurezza adeguate. Ad esempio, si potrebbe pensare ad alcuni poligoni di tiro, ce

ne sono di molto vasti. Naturalmente, bisognerà scegliere zone geologicamente stabili con una bassa densità di

popolazione». Era la fotografia della Sardegna.

Come se non bastasse, nel 2003 era caduta la preclusione dell'insularità. Davanti alla Commissione parlamentare sui
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rifiuti, i vertici della Sogin avevano infatti riferito che era stato cancellato il veto dell'Enea sul trasporto per mare del

materiale radioattivo. «Troppo rischioso» era stato l'autorevole parere del premio Nobel Carlo Rubbia.

L'amministratore delegato della Sogin, l'ingegner Giancarlo Bolognini, il 26 febbraio 2003 disse: «Oggi non c'è più alcun

motivo per escludere a priori le isole, soprattutto quelle che hanno caratteristiche geologiche e geotettoniche di stabilità,

tanto è vero che, riprendendo l'esame dei parametri tecnici necessari per identificare il sito, questa esclusione non verrà

più applicata». Come dire: la Sardegna è rientrata in gioco.

Data: Estratto da pagina:

05-05-2011 4La Nuova Sardegna
nella geografia segreta dell'atomo la centralità strategica dell'isola - piero

mannironi

Argomento: Pag.ISOLE 4



  

        

II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE CON ESERCITAZIONI PER L'EMERGENZA TERREMOTO

           

Sicilia News 24
"II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE CON ESERCITAZIONI PER L'EMERGENZA TERREMOTO" 

Data: 04/05/2011 

Indietro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale della Sicilia online 

 

Ricevi la newsletter d'informazione siciliana di sicilianews24.it nella tua casella di posta. 

 

 

        

  Notizie siciliane e informazioni online sulla Sicilia   

May 04, 2011 12:30:33 

 

         

HomeCronacaEconomiaSanitàPoliticaOfferte LavoroGare e AppaltiBandiCalcio e SportFormazioneLavoroAmbiente

ViabilitàSocietà

 

   

II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE CON ESERCITAZIONI PER L'EMERGENZA TERREMOTO  

 

Mercoledì 04 Maggio 2011 12:50

 MESSINA - E' proseguita stamani l'esercitazione della “II Settimana della Protezione Civile”, nell'ambito delle attività di

formazione del “Piano di Emergenza” della città di Messina, definite dal sindaco, on. Giuseppe Buzzanca, che si

concluderà sabato 7 maggio.

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

volontariato che operano a Messina. Obiettivo dell'esercitazione è quello di evidenziare eventuali criticità e fornire spunti

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

miglioramento del livello di sicurezza, nella gestione dell'emergenza sisma. L'esercitazione oggi ha interessato, con prove

di evacuazione interna ed esterna, la Casa Circondariale Gazzi; il Palazzo della Cultura e la Soprintendenza ai Beni

Culturali e Ambientali di Viale Boccetta; le scuole del Distretto 28; l'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP); ed il
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Villaggio Matteotti con prove di evacuazione di 37 alloggi, la Scuola Materna, ed il Commissariato ME Nord (Ufficio

Immigrati). Interessata anche a fine mattinata la sede della quarta Circoscrizione (viale Boccetta) e nel pomeriggio il

Dipartimento Regionale P.C. – Coordinamento Associazioni di Volontariato ed Allestimento Tendopoli Area

Ammassamento c/o zona Stadio S.Filippo; le residenze universitarie all'Annunziata e l'attivazione del P.M.A. (Posto

medico Avanzato) di Castanea - Frischìa; con riattamento feriti della zona di Castanea, triage e trasferimento tramite

ambulanza 118 al Centro Neurolesi di Contrada Casazza con scorta di supporto della Forestale. L'esercitazione continuerà

domani,

 GIOVEDI' 5 maggio con il programma ore 9.15 Sede 5° Circoscrizione (Giostra); prova di evacuazione dell'edificio 9.20

Scuole (Istituti Superiori: Ainis) prove di evacuazione interna ed esterna; 9.30 Ospedale PAPARDO; Prima verifica di

agibilità delle strutture ospedaliere con le squadre interne; Attivazione della gestione macroemergenza sanitaria del Pronto

Soccorso; Arrivo feriti dai PMA Bisazza e Papardo; 9.40 Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia - G.I.O.M.I. -

Ganzirri: Verifica di agibilità delle struttura sanitaria con le squadre interne; Attivazione della gestione macroemergenza

sanitaria; arrivo feriti dai PMA Bisazza e Papardo; 9.45 Università degli Studi – Area Annunziata: Procedure di

evacuazione Facoltà di Lettere; Assistenza feriti simulati; 9.50 Scuole (Istituti Superiori: Bisazza) prove di evacuazione

interna ed esterna; 10.00 Attivazione del PMA (Posto Medico Avanzato): Zona Istituto Bisazza; Zona Poseidon Papardo

(Facoltà Scienze MM.FF.) Trasporto all'Ospedale Papardo dei feriti simulati previo triage presso PMA provenienti: n. 25

dalla Facoltà di Lettere e 25 dalla Facoltà di Ingegneria; 10.30 Scuola Beata Eustochia (Viale Annunziata) – Dipartimento

Scienze della Terra (UNIME) prove di evacuazione interna ed esterna; Studio strumentale del comportamento sismico dei

terreni di fondazione del sito della scuola a cura di un team del Dipartimento Scienze della Terra della Università degli

Studi di Messina; 12.00 Scuole Distretto 29 prove di evacuazione interna ed esterna; 12.30 ANAS, Simulazione

intervento di ripristino viabilità SS 113; realizzazione di tratti di viabilità alternativa;14 Ammassamento c/o zona Stadio

S.Filippo;15 Base Marina Militare (S.Raineri) prove di evacuazione palazzina ufficiali c/o base; evento onda anomala;

19.30 Concerto Coro Polifonico “Palestrina” c/o Chiesa Valdese (Via Laudamo) procedure di evacuazione; 20.30

Concerto conclusivo Stagione Musicale ERSU c/o Auditorium Università Papardo, procedure di evacuazione .

(COMUNE DI MESSINA)  RSS notizie Sicilia, informazioni gratuite nel tuo browser  

  

     

CERIMONIA CONCLUSIVA DEL PROGETTO EDUCATIVO “RACCONTA LA BIODIVERSITÀ NELLA TUA

CITTÀ” (Giovedì 28 Aprile 2011)  

PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA, OBBLIGO DI DENUNCIA (Giovedì 28 Aprile 2011)  

DAL 2 AL 7 MAGGIO “II SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE – MESSINA 2011” (Giovedì 28 Aprile 2011) 

ORDINANZA SINDACO BUZZANCA VIETA LA BALNEAZIONE A MESSINA (Giovedì 21 Aprile 2011)  

MESSINA, CONFRONTO SUI LIDI BALNEARI (Mercoledì 13 Aprile 2011)  

INAUGURATO PALACOMIECO STRUTTURA ITINERANTE A PIAZZA DUOMO PER IL RICICLO DELLA

CARTA (Giovedì 07 Aprile 2011)  

SEMINARIO DIRETTIVE ACQUE E BIODIVERSITA' AL COMUNE DI MESSINA  (Martedì 05 Aprile 2011)  

Messina, CONSEGNATI I LAVORI DI URBANIZZAZIONE SPERONE OVEST (Venerdì 25 Marzo 2011)  

Terremoti: lieve scossa nel messinese (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.1 tra le province di messina e catania (Lunedì 14 Febbraio 2011)  

Terremoti: lieve scossa nel messinese (Giovedì 10 Febbraio 2011)  

Messina: al via i lavori di riassetto del torrente guardia (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Ambiente: due grifoni del parco dei nebrodi ritrovati in abruzzo (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.1 sui monti peloritani (Lunedì 31 Gennaio 2011)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.6 sui monti peloritani (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.2 sulle madonie (Sabato 08 Gennaio 2011)  

ALLUVIONE MESSINA:LOMBARDO,"STOP POLEMICHE RIPARTA COLLABORAZIONE" (Lunedì 27 Dicembre

2010)  
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Terremoti: quattro scosse nel mare delle isole eolie (Domenica 05 Dicembre 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 3.3 nello stretto di messina (Sabato 27 Novembre 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.1 al largo golfo di milazzo (Lunedì 15 Novembre 2010)  

Terremoti: lieve scossa nella piana di catania (Giovedì 05 Agosto 2010)  

Terremoti: tre lievi scosse nel mare delle eolie (Lunedì 02 Agosto 2010)  

Terremoti: lieve scossa nel mare di palermo (Mercoledì 21 Luglio 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 3.2 nel mar di sicilia (Mercoledì 14 Luglio 2010)  

Terremoti: stromboli, dodici scosse e piccole frane sul vulcano (Mercoledì 16 Giugno 2010)  

Terremoti: lieve scossa nel messinese, nessun danno (Domenica 06 Giugno 2010)  

Terremoti: scossa di magnitudo 2.3 nello stretto di Messina (Venerdì 14 Maggio 2010)  

Terremoto: lieve scossa al largo delle eolie (Giovedì 08 Aprile 2010)  

Terremoto, scosse nel messinese e nel trapanese. (Lunedì 29 Marzo 2010)  

Terremoto: registrate quattro scosse nel mare delle eolie (Mercoledì 17 Marzo 2010)  

Frana a San Fratello, si continua a lavorare per evitare l'inquinamento delle falde (Mercoledì 17 Febbraio 2010)  

Ponte di Messina, la Sicilia presenta il progetto al mondo ma non mancano le polemiche  (Sabato 13 Febbraio 2010)  

A Messina la terra continua a franare mentre la politica litiga (Martedì 09 Febbraio 2010)  

Trema ancora la Sicilia. Terremoti nel messinese e a largo di Ustica (Martedì 10 Novembre 2009)    
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«I lavori consentiranno l'eliminazione della voragine e il ripristino del tratto dei marciapiedi» 

 Mercoledì 04 Maggio 2011 Trapani,    e-mail print   

   

il lungomare crollato Mazara. Inizieranno entro il 20 giugno per concludersi entro quindici giorni i lavori per sistemare il

tratto del marciapiede del lungomare Mazzini crollato il 26 dicembre a seguito delle forti mareggiate. Finalmente, a

seguito della procedura d'urgenza avviata dalla giunta stamani si svolgerà presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici, la

trattativa privata per appaltare i lavori. Alla trattativa sono state invitate a partecipare le 110 ditte iscritte all'albo fiduciario

del Comune. A rispondere all'avviso sono state 42. «I lavori - ha spiegato il direttore dei lavori, il geom. Giuseppe Fasulo

- consentiranno l'eliminazione della voragine ed il ripristino del tratto di marciapiedi, il riallineamento del tubo di

fognatura ceduto a causa del crollo, la collocazione di massi per il riempimento e messa in sicurezza della parte

sottostante ed il riammattonamento del tratto». 

La voragine che ha sbancato un tratto, di circa cinquanta metri, del lungomare situato all'altezza dell'Hotel Hopps, rischia

quotidianamente di estendersi alla carreggiata mettendo seriamente a rischio anche la circolazione stradale. All'indomani

dell'accaduto il Comune aveva deciso di richiedere alla Protezione Civile Regionale, al fine di 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 cinque giorni. Così appurata la mancata azione, da parte 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 i lavori (cifra soggetta a

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

dell'Amministrazione. L'Amministrazione ha deciso di affidare i lavori mediante trattativa privata alla quale saranno

invitate a partecipare tutte le ditte iscritte all'albo fiduciario del Comune. Nel frattempo l'area in questione rimane,

attraverso un'ordinanza ad hoc emessa dalla locale Capitaneria di Porto, transennata e chiusa alla circolazione pedonale. 

Francesco Mezzapelle

04/05/2011
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S. Alessio-Forza d'Agrò

consegnati i lavori

di messa in sicurezza

della strada provinciale 

 Mercoledì 04 Maggio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

I massi che minacciano la Sp 16 S. Alessio-Forza d´Agrò Forza d'Agrò. Sono stati consegnati i lavori di messa in

sicurezza del costone di contrada Pietrisciuti, sulla Sp 16 S. Alessio-Forza d'Agrò. Gli interventi, predisposti dalla

Protezione Civile e assegnati a un'impresa di Asti, prevedono il disgaggio dei massi rimasti in bilico, la demolizione

controllata degli stessi e il trasferimento in discarica. Subito dopo saranno effettuati lavori di consolidamento del costone

con la posa di reti protettive. Il costo complessivo delle opere si aggira intorno ai 260mila euro. Al momento sulla Sp 16

si circola con un monitoraggio costante da parte di vigili urbani, vigili provinciali e volontari. Un regime che rimarrà in

vigore anche per tutta la durata degli interventi.

«Abbiamo espletato la gara in tempi strettissimi - ha spiegato l'ing. Antonio Sciglio della Protezione Civile - e presto

partiranno i lavori. Per alcuni tipi di interventi sul costone sarà necessario chiudere la strada per qualche ora, ma per il

resto si potrà continuare a circolare con il monitoraggio».

Sui tempi di esecuzione l'ing. Sciglio è chiaro. «Per contratto saranno completati in 30-40 giorni, ma questo tempo

decorrerà dalla consegna ufficiale dei terreni da parte del Comune, poiché alcune delle aree interessate dai lavori

appartengono ai privati».

Gianluca Santisi

04/05/2011
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organizzata dal «CeSVoP» 

 

 Mercoledì 04 Maggio 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Prosegue il ciclo di eventi di promozione del volontariato nella provincia di Caltanissetta: Il "CeSVoP" (Centro di servizi

per il volontariato di Palermo) ha infatti organizzato per sabato prossimo un importante appuntamento a Santa Caterina

Villarmosa. 

L'iniziativa è stata denominata "Insieme agli altri: fai la differenza" e in provincia di Caltanissetta è organizzata dalle

associazioni della delegazione locale della "CeSVoP". Quello di sabato prossimo è il secondo appuntamento del ciclo di

incontri programmati e si svolgerà come detto a Santa Caterina Villarmosa, in piazza Garibaldi.

Musica, spettacoli, esercitazioni di protezione civile… sono gli ingredienti della giornata. Si inizierà alle ore 16 con

l'apertura della "Cittadella della solidarietà", uno spazio espositivo dove le associazioni di volontariato del territorio

avranno modo di incontrare la cittadinanza raccontando la loro esperienza e le loro attività. Si continuerà con

un'esercitazione dimostrativa proposta dall'Associazione Volontari Protezione Civile di Delia. Durante la giornata verrà

dato spazio anche ad un'estemporanea di pittura sul tema del volontariato proposta dai bambini e dai giovani caterinesi.

La manifestazione si concluderà con lo spettacolo musicale animato dalle scuole di danza: Derby Special Dancing e Full

Dance Academy su colonna sonora selezionata da Dj Mezza Testa. Spazio infine alla band Dejanova. I prossimi

appuntamenti sono fissati per il 13 e 14 maggio a Caltanissetta.

04/05/2011
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 Mercoledì 04 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Altre cinque famiglie sono state sgomberate nella giornata di ieri nel centro storico di Agrigento. Le ordinanze, emesse

dal sindaco Marco Zambuto, sono state notificate dagli agenti della Polizia locale e dal personale della Protezione civile.

Gli sgomberi hanno riguardato tre nuclei familiari, in via Caico, e altri due, nella vicina via Duomo. Dopo il sopralluogo

dei giorni scorsi, ieri, è giunta l'ordinanza di sgombero, che ha trovato piena collaborazione degli interessati. Tre, in totale,

le unità abitative destinatarie del provvedimento, di cui una già disabitata, in via Caico. Due famiglie, composte

rispettivamente da un'anziana signora e da tre persone, si sono trasferite presso alcuni parenti. Nella stessa via altre due

abitazioni saranno sgomberate in via precauzionale tra oggi e domani. Gli abitanti di via Caico, uno dei vicoli più antichi

del centro storico, a due passi da via Duomo, avevano da mesi chiesto l'intervento dell'Ente comunale e di Girgenti acque,

per le infiltrazioni d'acqua verificatesi all'interno di una vicina vecchia palazzina, che per l'incuria è pericolante. Ci sono

muri alti più di 7 metri, che rischiano di collassare da un momento all'altro. Il vicolo è stato chiuso e interdetto al

passaggio pedonale. In via Duomo, lo stesso provvedimento è stato notificato ad altre due famiglie. Dall'inizio

dell'emergenza centro storico, sono 18 le famiglie che hanno lasciato le loro abitazioni, dichiarate a rischio crollo, o

perché si trovano troppo vicine a immobili fatiscenti. Ma il numero è destinato a salire nei prossimi giorni. L'area

compresa tra le Santa Maria dei Greci e San Vincenzo, salita Itria è un tratto di via Duomo, potrebbe essere evacuata

completamente. Infatti, a poche decine di metri dalla Cattedrale diverse palazzine versano in uno stato di totale abbandono

e degrado. Dopo il crollo del palazzo Lo Jacono e del vicino istituto Schifano, c'è il forte rischio di nuovi crolli. Nel centro

storico un'altra zona attenzionata dall'Ufficio tecnico comunale e dalla Protezione civile, è la via Garufo, dove sarebbero

pronte diverse ordinanze di sgombero per le famiglie che abitano in edifici a rischio crollo. Anche in questo caso, oltre

agli sgomberi, nella strada sarà vietato il passaggio dei pedoni. In proposito, è determinata la volontà del Comune di

Agrigento, di realizzare interventi di messa in sicurezza. C'è un piano, ma mancano ancora i fondi. Il sindaco Marco

Zambuto, si trova in una situazione difficile. In cassa ci sono solo 100 mila euro, una cifra esigua per la mole di interventi

da mettere in atto in tempo brevi, per garantire sicurezza alla popolazione. I soldi attualmente nelle casse comunali,

serviranno per attuare alcuni interventi, in danno dei privati. Bloccata pure la rimozione delle macerie del palazzo Lo

Jacono. Se non arrivano finanziamenti, c'è il rischio che i cumuli di macerie possano restare lì per molto tempo. Nella

giornata di ieri, il primo cittadino, ha preso parte ad una riunione di Giunta, per fare il punto della situazione, poi nel

pomeriggio si è recato a Palermo, per incontrare all'Ars, i capigruppo, con l'auspicio di ottenere la massima attenzione.

Zambuto, che si è detto deluso dal silenzio della classe politica, ha annunciato che in caso di reazione degli abitanti del

centro storico, girerebbe immediatamente il problema alla Regione.

Antonino Ravanà

04/05/2011
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 Mercoledì 04 Maggio 2011 Economia,    e-mail print   

 Paleermo. Dalla formazione professionale all'istruzione, al precariato nella Protezione civile. Sono tante le attese rimaste

in sospeso dopo l'approvazione della finanziaria e a cui il governo prova in queste ore a dare risposte. Ieri, l'assessore

regionale all'Istruzione e formazione, Mario Centorrino, ha presentato il ddl che amplia il fondo di garanzia per il

personale in esubero della formazione dai dipendenti assunti fino al 2002 a quelli con contratto a tempo indeterminato

siglato entro il 2008. Due articoli appena che modificano la legge regionale 4 del 2003 e che oggi arriveranno all'esame

della Commissione lavoro. Per i prossimi giorni, Centorrino ha convocato un tavolo di confronto sull'offerta formativa per

valutare le rivendicazioni di operatori e docenti della scuola pubblica siciliana, scesi in piazza lunedì contro i tagli

nazionali. Ma a chiedere risposte al governo sono anche i precari della Protezione civile regionale, circa 250 in tutta

l'isola. Le attese maggiori sono però sulla formazione. Se la Uil vuole un incontro urgente col presidente Lombardo, ieri la

Cisl ha scritto a governo e deputati all'Ars chiedendo "la discussione del ddl sulla formazione in Aula sin dall'avvio dei

lavori, il prossimo 10 maggio". Resta il nodo delle risorse. Finora sul fondo ci sono solo 6 milioni di euro. "Con queste

somme, quanti saranno i dipendenti garantiti?", si domanda il presidente della commissione Formazione professionale

all'Ars, Totò Lentini (Udc). Che chiede la "collocazione del personale in esubero in enti regionali, società partecipate,

assessorati, Asp e ospedali". Per oggi, intanto, è attesa la decisione del Tar sul caso Cefop. Uno degli enti ammessi con

riserva al Prof 2011.

Gioia Sgarlata

04/05/2011
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Gruppo comunale di Protezione civile: prosegue l'azione dei volontari al servizio del paese 

 Mercoledì 04 Maggio 2011 Messina,    e-mail print   

   

Alcuni volontari con Nello Lo Turco e Agatino Bosco Foto Messina Giardini. Piogge intense e mareggiate hanno fatto

scattare diversi allarmi negli ultimi giorni e ciò ha chiamato in causa il Gruppo Comunale di Protezione Civile, sempre in

prima linea quando si tratta di monitorare il territorio. Già durante la settimana di Pasqua i volontari, coordinati per il

Comune dal responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, Francesco Alfonso, hanno fronteggiato diverse emergenze,

intervenendo in vari casi di allagamento. Torna infatti a fare paura la pioggia inconsueta in pieno periodo primaverile,

forte ed improvvisa, come spesso accade nei Paesi tropicali.

In questi giorni, quindi, i volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile hanno lavorato tenendo sotto controllo

soprattutto il flusso delle acque dei torrenti Santa Venera (nell'area turistica di Recanati), San Giovanni, Tende (nei pressi

del Municipio) e Sirina (confinante con il territorio di Taormina). Ormai è un fatto risaputo che, quando piove in maniera

ininterrotta, c'è il rischio di pericolose tracimazioni che potrebbero causare allagamenti come quelli verificatisi in passato.

A tal proposito c'è da dire che, in caso di eventuali emergenze, il Gruppo dei volontari ha dei piani di intervento già

predisposti. Tra questi, il cosiddetto «Piano speditivo di protezione civile» relativo al rischio idrogeologico. Il Piano,

approvato con una determina dal sindaco Nello Lo Turco, è stato redatto dall'ing. Giuseppe Trimarchi e dal geologo Frank

Anthony Caltabiano, di concerto col dirigente dell'Utc, arch Sebastiano La Maestra e con il responsabile dell'Ufficio

comunale di Protezione civile, Francesco Alfonso. Nel piano sono state individuate le aree a rischio idrogeologico del

comune e analizzati i potenziali rischi a persone e cose. E' ovvio che questo servirebbe a fronteggiare una prima

emergenza. Per evitare che si arrivi a situazioni catastrofiche come è accaduto in varie parti d'Italia e in particolare nel

Messinese, occorre però mettere in sicurezza alcuni siti a rischio, a cominciare dal costone di Ortogrande per il quale la

Regione ha impegnato la somma di 2 milioni 200mila euro. Dall'Ufficio tecnico è stato reso noto che si stanno espletando

le procedure di esproprio del costone affinché si possa intervenire. Intanto, secondo il servizio meteo, in questi giorni

potrebbero registrarsi altri insidiosi nubifragi.

Rosario Messina

04/05/2011
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Priolo. legambiente 

«Zona a rischio sismico

contrari al rigassificatore» 

 Mercoledì 04 Maggio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Priolo. Continuano gli incontri regionali tra la Ionio Gas e la presidenza della Regione con i relativi assessorati, per

verificare lo stato delle prescrizioni e le compensazioni da elargire a Comuni e provincia, per assumersi ulteriori grandi

rischi industriali nei propri territori.

Legambiente di Priolo ricorda che il responsabile regionale della protezione civile ha ribadito che la zona dove deve

essere realizzato il rigasificatore è a rischio sismico. In tutta l'area interessata alla costruzione del rigassificatore c'è il

pontile militare Nato e la ferrovia. Legambiente, quindi, conferma il parere negativo al rigassificatore e invita anche a

rispettare la volontà popolare che si era espressa in maniera contraria. Intanto arriva una precisazione del Pid (Popolari per

l'Italia di domani) che, contrariamente a quanto era stato riportato in una nota diffusa dal comitato «No rigassificatore»,

nessun rappresentante era presente alla riunione che si è svolta in via Fabrizi.

Il portavoce del Pid di Priolo Alessandro Manganaro, intende precisare che «nessuno del Pid è stato invitato a quella

riunione del comitato «No rigassificatore». Il Pid resta fermo sulle posizioni del proprio leader nazionale Pippo Gianni.

Posizioni che non sono contrarie all'impianto, ma che esprimono perplessità sulla scelta del sito scelto per realizzarlo.

P. M.

04/05/2011
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rie di comunicazione extraurbana 

 Mercoledì 04 Maggio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Qui accanto la strada provinciale che da anni è chiusa al traffico con i conseguenti disagi ...  A Mirabella Imbaccari gli

esponenti del comitato cittadino «Movimento popolare mirabellese» sono pronti alla mobilitazione, per protestare contro

l'isolamento delle principali arterie di comunicazione extraurbana.

E' quanto emerso a margine di un'assemblea pubblica, svoltasi nella sede del movimento, alla quale hanno preso parte una

cinquantina di persone.

Domemica 15 maggio è previsto un sit-in di protesta lungo la provinciale che, da Mirabella Imbaccari conduce sino a

Piazza Armerina. Una strada che, già da ben due anni, è interrotta per frana e, pur essendo inibita al transito, viene

ugualmente percorsa dagli automobilisti. L'interruzione interessa però la parte di competenza della Provincia di Enna. 

Il problema «isolamento», purtroppo, riguarda anche i collegamenti con San Michele di Ganzaria, Aidone e, in parte,

Caltagirone. 

Per gli utenti è impossibile raggiungere San Michele e Aidone, mentre, per arrivare a Piazza Armerina, il percorso utile è

di ventidue chilometri a fronte dei dodici della strada provinciale interrotta per frana.

«Sì a questo punto siamo pronti alla mobilitazione - dicono: Filippo Ragusa e Guido Turino, esponenti del Comitato

cittadino - perché siamo tagliati fuori da ogni contesto. Da Catania distiamo novanta chilometri, alla Provincia di Enna

non interessano per niente le nostre rimostranze e, quindi, siamo dimenticati da tutto e da tutti. Non crediamo che tutto

questo sia giusto».

Un appello, dunque, rivolto ai rappresentanti delle Province di Enna e Catania, affinché dialoghino, per programmare,

magari, interventi futuri.

Un secondo appello, da parte del movimento, è rivolto all'Anas. In questo caso, all'ente strade chiedono, relativamente alla

fase di progettazione della strada statale Licodia-Bivio Gigliotto, conosciuta come «Libertinia», di prevedere a Mirabella

la realizzazione di uno svincolo, per non rimanere sempre più isolati. 

Gianfranco Polizzi

04/05/2011
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Giardini. 

Monitoraggio

dei torrenti e delle colline 33 

Prosegue l'azione dei volontari del Gruppo comunale di Protezione civile per tenere sotto controllo i siti più insidiosi 

 Mercoledì 04 Maggio 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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Mirabella Imbaccari. Domenica 15 maggio sulla strada provinciale da due anni interrotta per frana 

 

 Mercoledì 04 Maggio 2011 Provincia,    e-mail print   
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 L'Unione Sarda di Giovedì 05 Maggio 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione NU)  

Provincia di Nuoro (Pagina 19 - Edizione NU) 

POSADA. L'esperto ricorda: collegamenti essenziali in molti casi  

Radioamatori in rivolta  

«Ingiusto escluderci dal piano di sicurezza»   

 

 Vedi la foto  L'approvazione del piano della Protezione civile in Consiglio comunale a Posada, avvenuta di recente, fa

emergere un problema di non poco conto. Così come è successo anche negli altri Comuni della costa orientale, infatti, non

tiene in considerazione l'opportunità, in caso di emergenze climatiche, di affidarsi alla collaborazione dei radioamatori. A

denunciare il peoccupante limite è un esperto che, in passato, ha anche insegnato agli studenti dell'Ipsia di Nuoro i segreti

dei collegamenti radio.

LA DENUNCIA Si tratta di Giannetto Lapia, pensionato di Posada, titolare di una regolare licenza rilasciata dal ministero

delle Poste e telecomunicazioni: «Nel caso di eventi calamitosi la nostra presenza potrebbe diventare fondamentale per

garantire l'efficienza del coordinamento degli interventi di soccorso», dice il radioamatore. «Invece, in nessuno dei piani

operativi che sono stati adottati dai vari centri costieri della provincia di Nuoro e della Bassa Gallura viene menzionata la

rete dei radioamatori presente nel territorio». Eppure, durante le recenti e devastanti alluvioni che si erano verificate lungo

la costa della Baronia, gli improvvisi black-out dei ponti radio della telefonia mobile in qualche modo avevano messo in

luce la necessità di trovare una valida alternativa per garantire le comunicazioni tra i volontari. 

LA DISPONIBILITÀ «Molti non sanno che, chi ha una stazione radio, in questi casi può metterla a disposizione dei

centri di crisi», prosegue Lapia, «anche perché può diventare in maniera automatica un ponte radio da cui far passare le

informazioni via etere». A monte della piana del rio Posada e nei pressi della diga di Macheronis, oltretutto, esistono

diverse zone in cui il segnale della telefonia mobile non esiste affatto. «E se le emergenze si verificassero proprio in quei

punti, cosa succederebbe?», domanda ancora il radiomatore di Posada. «E se poi malauguratamente saltasse anche

l'antenna di Sant'Anna, che è l'unica a coprire anche se in parte quella zona, le comunicazioni per la Protezione civile, che

si appoggia al solo ponte radio di Bruncuspina, diverrebbero difficilissime se non impossibili». 

LA RICHIESTA Vista la rilevanza dell'argomento i sindaci dei paesi del circondario dovrebbero prendere in seria

considerazione il problema. «Basti pensare che in diversi centri del Cagliaritano», conclude Lapia, «per verificare

l'efficienza del sistema di ricetrasmissione, i radioamataori di quelle zone vengono coinvolti una volta l'anno con delle

simulazioni». 

Fabrizio Ungredda    
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Via bacaredda  

Sprofonda l'asfalto   

Sprofonda l'asfalto di via Bacaredda. All'incrocio con via Cocco Ortu la pavimentazione stradale si è abbassata e la

Protezione civile comunale ha transennato l'area del cedimento. Il fenomeno si è verificato in coincidenza della corsia

preferenziale dell'autobus che ora non è più percorribile in sicurezza. Una volta giunti di fronte alle transenne, i mezzi del

Ctm sono costretti a invadere (in contromano) la carreggiata riservata alle auto che procedono in senso opposto,

provenienti cioè dalla stessa via Cocco Ortu, oppure dal Conservatorio e da via Sant'Alenixedda. Il rischio che si

verifichino incidenti appare concreto. Urge, pertanto, un intervento di ripristino della sede stradale, in modo tale che le

barriere siano rimosse e la corsia preferenziale dell'autobus torni a essere sgombra. (p.l.)    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    

Data: Estratto da pagina:

05-05-2011 21L'Unione Sarda (Nazionale)
Cagliari SPROFONDA L'ASFALTO ...

Argomento: Pag.ISOLE 21



 L'Unione Sarda di Giovedì 05 Maggio 2011 

Provincia di Sassari (- Edizione OL)  

Provincia di Sassari (Pagina 22 - Edizione OL) 

SASSARI. La donna trovata prova di sensi dice di non ricordare nulla  

Tramortita a martellate  

Tentativo di stupro sotto casa, giallo a Ottava   

 

 Vedi la foto  L'hanno trovata svenuta, riversa sull'asfalto, poco distante da un cassonetto per l'immondizia, dove era

andata a gettare un sacchetto. Picchiata selvaggiamente, da una persona che forse ha tentato di stuprarla. Una persona che

per ora è senza volto, nonostante il lungo interrogatorio alla vittima, fatto dagli agenti della squadra mobile.

La donna, trent'anni, residente in via Branca, a Ottava, pesta e terrorizzata, dice di non ricordarsi niente. L'aggressione è

avvenuta ieri mattina, poco prima delle undici.

VIOLENZA La donna vive nella borgata, alla periferia della città. I suoi sono gesti quotidiani, cadenzati. Pulizie di casa,

la spesa. Il suo aggressore quasi certamente la conosce, l'ha notata nei dintorni, la vede mentre va a buttare la spazzatura.

Tutto avviene in un attimo, in pieno giorno. Sono le undici quando le si avvicina. Forse lei respinge un'avance, e il sangue

va alla testa. In uno spiazzo, senza testimoni, sono botte. Un colpo in testa, con un oggetto contundente, la fa cadere a

terra, priva di sensi.

SOCCORSI Forse sono passati solo pochi minuti dall'aggressione quando un passante nota il corpo della donna e chiede

aiuto. Sul posto arriva un'ambulanza del 118 e dopo averla caricata vola all'ospedale, seguita dalla polizia. La donna

rifiuta il ricovero.

La diagnosi parla di sette giorni di cure ma la donna parla a singhiozzo. Ricorda solo qualche particolare, dice, dolorante.

Un uomo, con in mano un martello. Sono comunque immagini confuse, di quei momenti le resta solo il dolore fisico e un

uomo senza volto. I tentativi degli agenti, tentativi protratti per ore al Pronto soccorso, vanno a vuoto. 

CACCIA ALL'AGGRESSORE C'è qualcosa che non convince gli inquirenti: sul corpo della donna ci sarebbero segni di

un tentativo di violenza sessuale. Ma le indagini, per ora, si infrangono contro un muro di silenzio.

Paolo Pasca    
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Courmayeur  

Monte Bianco:

muore un alpinista

salvo l'amico   

COURMAYEUR Il rombo del motore dell'elicottero del Soccorso alpino ha interrotto alle 6.30 di ieri, la tragica veglia

funebre di Mihal Sabovcik, alpinista slovacco, di 24 anni, rimasto bloccato dal maltempo a 3.400 metri di quota nel

massiccio del Monte Bianco. Al suo fianco le guide alpine hanno trovato la salma di Jan Cech, 40enne, suo amico e

compagno di scalata, morto nella serata di martedì, dopo essere precipitato.

Il giovane alpinista si è salvato dalle rigide temperature scavando una buca nella neve e indossando alcuni abiti dell'amico

deceduto.    
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