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Il sindaco di Sciacca Vito Bono, e l'assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Fazio rendono noto che l'Amministrazione

comunale ha richiesto un intervento urgente alla Regione siciliana per la messa in sicurezza della costa di località

Stazzone e Lido Salus-Tonnara. La richiesta è stata indirizzata all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, al

Dipartimento regionale di Protezione civile, all' Assessorato regionale alle Infrastrutture, al responsabile del dipartimento

regionale di Protezione civile - Servizio per la Provincia di Agrigento. 

Il sindaco Bono e l'assessore Fazio hanno illustrato la situazione di precarietà del litorale agli assessorati e ai dipartimenti

della Regione siciliana. Vito Bono e Vincenzo Fazio hanno ricordato inoltre che l'Amministrazione comunale di Sciacca

alcuni mesi fa ha presentato per la località Stazzone uno specifico progetto alla Regione Siciliana con annessa istanza di

ammissione a finanziamento. Tale progetto prevedeva, tra le altre cose, la riqualificazione, la sistemazione e anche la

messa in sicurezza dell'area e del tratto di costa di località Stazzone. 

"Per quanto riguarda il Lido Salus-Tonnara - riferiscono Bono e Fazio - si è chiesto agli assessorati regionali e ai

dipartimenti di Protezione Civile un intervento con la massima urgenza, per la messa in sicurezza del tratto di costa".
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Aumentate in un anno le chiamate alla centrale operativa. L'appello: «Serve personale» 

OLBIA. I numeri - come sempre - danno la misura della realtà. E il fatto che in un anno gli interventi della
centrale operativa del 118 siano aumentati del 4 per cento, secondo il direttore generale della Asl di Sassari,
Marcello Giannico (da cui dipende il servizio per tutto il nord Sardegna), ha un significato preciso: «L'utenza ha
percepito la professionalità e l'efficienza del servizio». Nel 2010 sono stati 50.545 gli interventi di soccorso, su una
gestione totale delle chiamate ricevute di 314.291. Nel 2009 ci furono invece 48.674 interventi. Dati in crescita che
dovrebbero avere come conseguenza logica personale quantitativamente adeguato. A dirlo è lo stesso responsabile
Piero Delogu: «Servirebbero almeno un medico in più e altri 4 infermieri».
 Nei fatti, però, al momento tutto resta come prima. E c'è persino del personale precario (gli autisti soccorritori) in attesa

di stabilizzazione. Ieri, a dipingere una realtà tra luci e ombre, c'erano il responsabile del 118 Delogu e il direttore della

Asl Giannico che hanno illustrato operazioni e attività svolte nelle quattro province del centro-nord Sardegna: Sassari,

Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra.

Le patologie.
Nel 2010 hanno fatto registrare il numero maggiore di interventi quelle per traumi, a seguire quelle cardio-circolatorie,

respiratorie, neurologiche, psichiatriche, intossicazioni, gastroenterologiche, metaboliche, neoplastiche e urologiche.

I mezzi a disposizione.
Dieci postazioni di soccorso avanzato con equipaggio formato da medico, infermiere professionale e autista soccorritore

in servizio 24 ore su 24; Il servizio di elisoccorso regionale che ha messo a disposizione delle centrali operative di Sassari

e di Cagliari un'unica elibase regionale che si trova ad Alghero-Fertilia. Il servizio è stato effettuato in collaborazione con

il nucleo elicotteristi dei vigili del fuoco, che mettono a disposizione l'elicottero e il personale tecnico; 6 postazioni di

soccorso infermieristico, 81 di soccorso di base: 32 per la Asl di Sassari, 17 per la Asl di Olbia, 21 per Nuoro, 11 per

Lanusei; 65 sono le associazioni di volontariato e 16 le cooperative sociali; Una Motomedica e una Unimax: unità di

soccorso speciale per la gestione delle maxiemergenze convenzionali, Nbcr ed eventi speciali. È in grado di ospitare tra i

15 e 20 posti letto e opera in collaborazione con la Confraternita della Misericordia.

Il numero maggiore di interventi da parte dei mezzi medicalizzati è stato effettuato nella provincia di Sassari (6180), a

seguire Nuoro (2850), Olbia-Tempio (2795) e infine Ogliastra (926).

Piani straordinari.
Durante l'anno sono stati realizzati diversi piani straordinari a cominciare, per importanza, dal piano estivo (dal 1 luglio al

31 agosto con estensione al 13 settembre per le postazioni infermieristiche e la postazione medicalizzata di Tortolì). A

seguire il Piano di assistenza sanitaria per la manifestazione mondiale di vela “Luis Vuitton Trophy” alla Maddalena, dal

22 maggio al 6 giugno. In quell'occasione la Centrale operativa di Sassari ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dal

Dipartimento della protezione civile per l'efficienza dimostrata durante l'evento. E poi il Piano di assistenza sanitaria per

la manifestazione aerea “Air Show” con esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce tricolori a Stintino il 10 e l'11

luglio.

Assistenza nelle gare automobilistiche.
Nel 2010 il 118 è stato al Mondiale Rally I.R.C. d'Italia Sardegna, al 4º Rally Internazionale Auto-Storiche del Corallo,

alla 54esima Alghero-Scala Piccada-Campionato italiano di velocità in salita. Il 118 sino all'8 maggio prossimo sarà

impegnato nell'edizione 2011 del Rally d'Italia Sardegna. Circa duecento persone coinvolte nell'assistenza e diciotto

ambulanze per ogni tappa del rally.

Formazione.
Numerosa è stata anche l'attività di formazione realizzata dalla Centrale operativa del 118 Sassari, rivolta in particolare a

operatori di base del servizio 118 all'interno di associazioni di volontariato o cooperative sociali, a medici, infermieri,

autisti soccorritori. E soprattutto sull'importanza in particolare della formazione infermieristica di base ha insisito

Giannico. «Considerato che l'intervento della medicalizzata costa moltissimo (oltre un milione di euro all'anno), e non

sempre è necessario, sarebbe più opportuno investire sulla formazione infermieristica, ossia sul personale che viaggia sui

mezzi di base che nel 2010 hanno fatto ben 35mila interventi sui 55mila totali». Sempre a proposito della formazione,
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Piero Delogu ha ricordato che «tutti gli operatori del 118 dal 2010 hanno il brevetto per rianimazione cardiopolmonare e

trauma».

Altre attività.
Il Progetto Cuore Sardegna è stato avviato dal comitato di gestione della centrale operativa di Sassari, in via sperimentale

dalla fine del 2002 e in via definitiva dalla data della stesura di un proprio regolamento regionale in materia. Grazie a

questo progetto di Defibrillazione precoce, oggi tutte le associazioni di volontariato convenzionate con il 118 sono munite

di Dae.
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I pm: «Processate la cricca» 

Chiesto il rinvio a giudizio per Bertolaso e altri diciotto 

PERUGIA. Appalti pilotati e costi gonfiati in una violazione sistematica delle regole, con l'intento di favorire una

manciata di ditte private impegnate nei lavori per i Grandi eventi, tra cui il G8 mancato alla Maddalena. I pm di Perugia

hanno chiesto il rinvio a giudizio per la «cricca» della Ferratella: 19 persone, tra cui l'ex capo della Protezione civile

Guido Bertolaso, accusato di corruzione, l'imprenditore Diego Anemone, l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori

pubblici Angelo Balducci e i funzionari Mauro Della Giovampaola e Fabio De Santis.

FOIS a pagina 7
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incontri in provincia 

La Protezione Civile

incontra le scolaresche 

 Giovedì 05 Maggio 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio di Caltanissetta ha dato il via ad una serie di incontri con le

Scuole della provincia di Caltanissetta, dal titolo "La Protezione civile incontra le Scuole", al fine di diffondere nella

popolazione studentesca la cultura della Protezione Civile non soltanto come strumento di autotutela e di difesa del

territorio ma anche come formazione, alla partecipazione attiva dei giovani, nelle attività di crescita sociale ed educazione

civica. Per i predetti incontri, in atto indirizzati agli studenti delle Scuole medie Inferiori del Comune di Gela, si

provvederà alla proiezione di materiale didattico appositamente realizzato dal Servizio di Caltanissetta alla quale saranno

presenti i tecnici dell'Ufficio comunale di Protezione Civile di Gela; le tematiche verteranno sui concetti generali di

protezio-ne civile, sulla varie tipologie di rischio e sulle norme comportamentali da tenere in caso di eventi calamitosi. A

fine giornata verranno distribuite copie del vademecum "Protezione Civile in Famiglia" realizzato dal Dipartimento di

Protezione Civile.

05/05/2011
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Rischio occupazione, gli «angeli precari» proclamano lo stato di agitazione 

 Giovedì 05 Maggio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Rimane in stato di agitazione il personale della Protezione civile regionale che ieri mattina ha «occupato» i locali dello

stesso Dipartimento, dopo il silenzio alle reiterate istanze. 

«La presa di posizione - spiega Maurizio Ingannè, responsabile provinciale della Protezione civile - è servita in ogni caso

ad attirare l'attenzione delle autorità preposte tanto è che ci è stato promesso un vertice per lunedì prossimi, alla presenza

del presidente della Regione Lombardo, per vedere quali strade seguire per sbloccare la situazione». Se i dipendenti

dell'importante settore guardano con speranza all'incontro fissato per la prossima settimana, per fare capire la loro

determinazione nel rivendicare i diritti di lavoratori, mantenogono inalterata l'attuale forma di protesta. 

«Gli ingegneri, architetti, geometri e informatici che con la loro professionalità hanno contribuito alla definizione delle

pratiche sia della legge 433 (legge sul terremoto del 1990 nella provincia di Siracusa, i cui fondi ammontavano a circa 3

mila e 800 miliardi di vecchie lire ) e gestire le attività di Protezione civile nella provincia (e partecipando a tutte le

emergenze avvenute nel territorio della regione), rischiano di rimanere disoccupati dal giugno prossimo, scadenza fissata

dalla legge Brunetta per la definizione della stabilizzazione dei precari», spiega ancora Ingannè, illustrando così le ragioni

dello stato di agitazione. 

I tecnici della Protezione civile, che dipendono dal Dipartimento regionale di Protezione civile, negli ultimi 11 anni hanno

lavorato con continue proroghe dei contratti. «Ora, a fronte della vicina scadenza di giugno - continua Ingannè - la

Regione ancora non si è mossa per stabilizzare il personale. Eppure i precari rappresentano il 90% della locale Protezione

civile. La richiesta di stabilizzazione è più che giustificata, e possibile, perché nella pianta organica ci sono i posti

disponibili, e in più alla Regione costano più da precari che a tempo determinato per via dei contributi da versare». 

E prosegue: «Considerato che, interpellati sull'argomento, sia il dirigente generale del Dipartimento sia il capo del

Dipartimento Funzione Pubblica, si sono dichiarati impotenti di fronte alla risoluzione della problematica evidenziando la

loro dipendenza da chi, invece, dovrà avere un ruolo decisionale per l'avvio delle procedure di stabilizzazione, ci eravamo

rivolti al responsabile della task force della Regione Cianciolo, e da lui avevamo avuto la rassicurazione sull'impegno ad

affrontare la questione con un nuovo incontro. Ma il tempo è passato e nulla è successo. Per questo abbiamo manifestato a

Palermo e qualcosa sembra essere cambiato».

Maria teresa giglio

05/05/2011
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rianimazione cardiopolmonare 

Operatori di Protezione civile

e polizia municipale in aula 

 Giovedì 05 Maggio 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

 gi. cas.) Inaugurato ieri mattina nella sala degli Specchi di palazzo Iacono il corso di rianimazione cardiopolmonare

riservato ad operatori della Polizia municipale e della Protezione civile. Il corso è stato inaugurato dal vicesindaco

Giovanni Caruano e dall'assessore Giuseppe Mascolino. Il corso, autorizzato dall'American Heart Association, trasferisce

informazioni indispensabili e la capacità di mettere in atto manovre semplici che possono salvare una vita. Presente anche

il comandante della Polizia municipale Cosimo Costa (foto): «Abbiamo appena concluso un corso in cui siamo stati

istruttori e abbiamo giocato con i bambini della Consolino, per la formazione stradale».

05/05/2011
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La somma raccolta dai volontari della Protezione civile 

 Giovedì 05 Maggio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 «Cerco un...Uovo Amico» era il titolo della bella iniziativa organizzata ad Aci S. Antonio, lo scorso aprile, dal Gruppo

Comunale Volontari di Protezione Civile santantonese che, in cambio di un'offerta di 10 euro, consegnavano uova di

Pasqua per aiutare la ricerca sul neuroblastoma, una patologia tumorale che colpisce in special modo i bambini.

Gli sforzi dei tanti volontari, che nell'occasione hanno avuto modo di testare anche la generosità dei cittadini santantonesi

che hanno realizzato anche molte offerte libere, si sono concretizzati pochi giorni fa quando, come attestato dai

versamenti che il Gruppo ha inviato anche alla stampa per dare certezza dell'operazione, sono stati realizzati due

versamenti per la somma totale di 1010,00 euro a favore dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma onlus

dell'Istituto Gaslini di Genova.

Il neuroblastoma è una forma tumorale che colpisce le cellule nervose ed è considerata la prima causa di morte per

malattia in età prescolare. L'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma è nata nel 1993 su iniziativa di genitori di

bambini ammalati e di medici oncologi dell'Istituto "G. Gaslini" di Genova, oggi conta oltre 115mila soci in tutta Italia.

Lo sforzo del Gruppo Volontari di Protezione Civile santantonese è stato grande e va applaudito: la speranza adesso è che

la ricerca riesca a regalare un sorriso ad un bambino ammalato.

Davide Quattrocchi

05/05/2011
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taormina, la frana di costa don lappio che insiste sull'a18 

 

 Giovedì 05 Maggio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Taormina. Si va avanti per decidere, definitivamente, il futuro della frana di Costa Don Lappio. Il competente assessorato

regionale al Territorio e Ambiente ha comunicato agli uffici di Palazzo dei Giurati che, presto, arriverà il decreto di

finanziamento per consentire di effettuare le opere necessarie a consolidare la frana che insiste anche sul percorso

dell'A18.

Si tratta di interventi da 950mila euro che potranno concludere gli interventi già avviati da Palazzo dei Giurati. L'assessore

ai Lavori pubblici, Marcello Muscolino, si è recato, infatti, in questi giorni a Palermo per sincerarsi dell'iter, avviato da

tempo. «Questi interventi - ha detto Muscolino - si affiancheranno a quelli già realizzato da Palazzo dei Giurati, lungo il

muro del cimitero di via Porta Pasquale e a quelli condotti da una impresa privata».

Come si ricorderà, la Casa municipale ha presentato il progetto esecutivo di quanto da effettuare in breve tempo. Si

prospetta, dunque, un'altra azione importante anche perché, visto quanto accaduto in questi giorni, a seguito delle piogge

di inizio primavera, la zona continuava a preoccupare. Adesso si andrà avanti per la realizzazione di un progetto che era

stato spinto da lustri.

Gli interventi già realizzati saranno completati con consolidamenti che riguardano tutto il costone, grazie ai soldi messi a

disposizione dai competenti organi palermitani. La questione della frana era stata seguita anche dalle amministrazioni

passate. Adesso, sembra, che il problema possa essere risolto, definitivamente.

Ma.Ro.

05/05/2011
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Domenica 15 passerà il Giro d'Italia

fervono i preparativi a Calatabiano 

Interventi di manutenzione sulle strade 

 Giovedì 05 Maggio 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Piazza Vittorio Emanuele Il centro urbano di Calatabiano si prepara ad accogliere il prestigioso passaggio dei corridori

della nona tappa "Messina Etna"del "novantaquattresimo Giro d'Italia".

Com è noto il tragitto che è stato concordato con la società organizzatrice dell'evento sportivo, prevede intorno alle ore 14

di domenica 15 maggio ( proprio in coincidenza con i festeggiamenti in paese in onore di San Filippo Siriaco), il transito

dei gruppi di corridori provenienti da Messina lungo la strada statale 114 e la deviazione verso il centro abitato di

Calatabiano, con ingresso dal bivio con la strada provinciale 127, fino alla piazza Vittorio Emanuele, percorrendo in

sequenza la via Banco Monteforte, la via Vittorio Veneto, la via Duomo e la via Umberto fino al successivo innesto con la

strada statale 114 nella frazione di Pasteria, con arrivo al Rifugio Sapienza, sull'Etna intorno alle ore 16.

A tal proposito, l'assessorato comunale allo sport, di concerto con il corpo di polizia municipale locale, dopo aver

effettuato una serie di incontri con le associazioni sportive, socio culturali e di protezione civile, ha predisposto un

servizio di vigilanza per quanto riguarda l'accoglienza dei corridori e dei tanti appassionati sportivi che assisteranno al

transito dei ciclisti per le vie della cittadina. 

Sono stati inoltre previsti interventi manutentivi della sede stradale, di scerbamento dei margini delle vie pubbliche e della

pulizia della rotatoria dello svincolo autostradale sulla strada statale 120. 

Salvatore Zappulla

05/05/2011
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