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Agrigento Notizie
"Lampedusa" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Lampedusa e Linosa | 5 Set 2011 | 17:00  

Lampedusa 

Comune e Provincia insieme per il bene dell'isola  

  

   

    

Una telefonata chiarificatrice ha messo fine questa mattina alla "diatriba" mediatica tra il presidente della Provincia

regionale di Agrigento, Eugenio D'Orsi, ed il sindaco di Lampedusa e Linosa, Bernardino De Rubeis. Al primo punto

della discussione la paventata chiusura del liceo scientifico "Pirandello" di Lampedusa.

Il sindaco De Rubeis ha comunicato di essersi recato personalmente nella struttura per verificare, insieme ai tecnici

comunali ed al responsabile della Protezione civile della Provincia, la reale pericolosità dell'edificio. "L'immobile - ha

detto il sindaco -  dopo l'intervento di scrostamento dell'intonaco è sicuro ed agibile. Il Comune, per una maggiore

sicurezza, ha delimitato l'area e verrà consentito l'ingresso degli alunni da un accesso secondario. All'interno, l'edificio si

presenta assolutamente solido e forte; si provvederà ad una semplice tinteggiatura delle pareti". Infine il sindaco ha

assicurato, con l'apertura del nuovo anno scolastico, il normale utilizzo dell'istituto.

"Con il sindaco De Rubeis - ha detto D'Orsi - abbiamo voluto, questa mattina, sgombrare il campo da ogni dubbio

riguardo l'impegno che questa amministrazione ha profuso, fin dal suo insediamento, per l'isola di Lampedusa. A fine

mese - anticipa -  ci incontreremo qui ad Agrigento per mettere a fuoco i reali problemi dell'isola ed intraprendere,

compatibilmente con le risorse economiche dell'Ente, una forte azione comune volta al rilancio delle Pelagie. Al telefono

mi ha sottolineato che non si lascerà strumentalizzare da nessuno, criticando fortemente chi ha voluto stigmatizzare la

frase estemporanea 'D'Orsi non è gradito a Lampedusa'. Al contrario - conclude - ho ricevuto, dallo stesso, il benaccetto

invito per recarmi sull'Isola e, probabilmente, con l'apertura delle scuole mi recherò a Lampedusa per constatare,

direttamente, il regolare avvio dell'anno scolastico".
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"Tortorici (Me): corso per operatori antincendio, consegnati gli attestati" 
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Indietro 

 

Tortorici (Me): corso per operatori antincendio, consegnati gli attestati  

Sono stati consegnati a Tortorici, nel messinese, gli attestati di partecipazione al corso di operatore volontario

avvistamento e spegnimento incendi boschivi. Il corso è stato organizzato dal circolo anspi Jasna, ente di formazione

professionale accreditato alla regione siciliana. L'obittivo formativo era la creazione di figure da impegnare nelle attività

di prevenzione, ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi di terra per la lotta attiva agli

incendi boschivi attraverso l'acquisizione di metodiche tecnico-pratiche. Al corso hanno potuto partecipare soltanto i

volontari di protezione civile. 

“La passione e la costanza dei volontari – ha dichiarato il sindaco, Carmelo Rizzo Nervo nell'aula consiliare Giovanni

Paolo II – hanno un immenso valore per la montagna ed i suoi boschi. I partecipanti al corso hanno acquisito una

professionalità spendibile oltre i confini della nostra regione”. 

“L'investimento nella creazione di un gruppo di volontari – ha dichiarato l'assessore Giuseppe Galbato – è stato rivolto ai

cittadini che impegnano le proprie energie e il proprio tempo nel sociale, in particolare nell'antincendio. 

 05 / 09 / 2011
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Nuova Sardegna, La
"" 
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GIUNTA REGIONALE 

Dissesto idrogeologico stanziati 55 milioni 

 CAGLIARI. Prevede opere urgenti per 55 milioni di euro nei territori a rischio idrogeologico una delibera della giunta

regionale che ha approvato un accordo di programma siglato con il ministero dell'Ambiente nel dicembre scorso. Si tratta

di finanziamenti aggiuntivi rispetto ai 70 milioni previsti dall'intesa, per 28 interventi in tutta la Sardegna, tra cui quelli

per le alluvioni di Cagliari-Pirri del 2008, della Gallura e del Nuorese del 2009, per le calamità naturali di Villagrande e

Villanova Strisaili, Capoterra e per i recenti nubifragi nel Campidano e nell'hinterland cagliaritano.
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URZULEI 

Turisti dispersi trovati nella notte 

URZULEI. Ancora un intervento di soccorso sui monti tra l'Ogliastra e la Barbagia. Nonostante i numerosi e ripetuti casi

di questa estate che va chiudendo, anche l'altra notte infatti c'è stata grande apprensione in Ogliastra per le sorti di una

coppia di escursionisti svizzeri, 40 anni entrambi, che si é persa sulle montagne di Urzulei. Tanta paura, all'inizio, ma poi

per fortuna i due turisti sono stati ritrovati durante la notte. Entrambi erano in buone condizioni. Domenica sera i due, che

stavano effettuando un'escursione fra il Passo di Genna Silana e Gorroppu, con il loro cellulare hanno lanciato l'allarme.

Evidentemente hanno perso il sentieri e, complice anche la tarda ora, non sapevano più come ritrovare la via del ritorno.

La squadra dei soccorsi si é mossa immediatamente: vigili del fuoco, baracelli e persino i carabinieri hanno diviso la zona

d'intervento ed hanno iniziato le ricerche. Tutto si é concluso poco dopo l'una di notte quando i due escursionisti sono stati

ritrovati, fortunatamente senza alcuna conseguenza. Infreddoliti ma in buono stato di salute, i turisti svizzeri hanno

raccontato ai loro soccoritori di essere stati colti improvvisamente dal buio e di aver perso il sentiero che stavano

percorrendo. Episodio che ancora una volta sottolinea la necessità di conoscere la zona prima di avventurarsi nei sentierie

senza l'accompagnamento di una guida esperta. (n.mugg.)
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"" 
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Slittano i lavori di messa in sicurezza 

Cavalcavia del tondo Gioeni

entro il mese la rete paramassi 

 Lunedì 05 Settembre 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

   

 «Il tondo Gioeni sarà rivestito con una rete di protezione entro la fine di questo mese per renderlo più sicuro». L'assessore

ai Lavori Pubblici, Sebastiano Arcidiacono spiega perché sono in ritardo i lavori per la messa in sicurezza del ponte, ma

garantisce che a breve i primi provvedimenti tampone saranno presi per evitare che altri calcinacci si stacchino dalle

pareti deteriorate del cavalcavia: «per carità non chiedetemi tempi certi sull'apertura del cantiere perché i passaggi

burocratici sono diversi. Al momento posso soltanto dire che ci stiamo attivando per effettuare alcuni calcoli statici che

saranno poi inviati al Genio civile. nel corso di questi rilievi procederemo a installare nella parete inferiore del cavalcavia

una rete paramassi».

Ma i lavori veri e propri per la messa in sicurezza e per l'abbassamento della carreggiata del tunnel sotto la

circonvallazione quando saranno effettuati? «Trasmessi questi calcoli al Genio civile si avvierà l'ultimo iter che porterà

alla trasmissione della delibera al dipartimento di Protezione civile per la richiesta dei fondi che serviranno per le opere

viarie. Purtroppo ci saranno disagi per la circolazione, ma non ci sono altri percorsi alternativi e speriamo di studiare un

piano viario che renda meno problematico il transito sulla circonvallazione».

L'assessorato ha anche reso noto la durata approssimativa del cantiere che non dovrebbe essere superiore ai tre mesi. Visti

di precedenti, come i lavori dello snodo di viale Fleming, non c'è da giurarci.

Sui ritardi per l'avvio dei lavori c'è da registrare la nota del consigliere comunale Francesco Navarria: «L'amministrazione

aveva annunciato che i lavori sarebbero iniziati ad agosto per ridurre al minimo i disagi. Agosto è finito, a breve apriranno

le scuole e i catanesi dovranno fare i conti ancora una volta con l'inefficienza di questa amministrazione».

G. Bon.

05/09/2011

   <YÆ��
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Piazza Armerina. Raccolte numerose sacche di sangue, l'appello alle Istituzioni 

Crescono i volontari dell'Avis 

 Lunedì 05 Settembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

I volontari dell´Avis di Piazza Armerina durante la manifestazione di ieri Piazza Armerina. Raccolta di sangue da parte

dei volontari Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue, ieri in piazza Gen. Cascino. Il punto prelievo autoemoteca è

stato attivo nella principale piazza della città dei mosaici dalle 8 fino alle 12, e ha visto la presenza di moltissimi donatori

oltre che di numerose persone che hanno effettuato il prelievo per testare la compatibilità come futuri donatori. 

"L'Avis è attiva a Piazza Armerina dal 1984 - informa Salvatore Cancarè, uno dei coordinatori dell'associazione - dal

1999 abbiamo avviato, con calendarizzazione programmata, la raccolta di sangue, nelle principali piazze di Aidone,

Agira, Leonforte e Piazza Armerina, una domenica al mese per ogni città. In questi anni abbiamo sensibilizzato la

popolazione sull'importanza delle donazioni di sangue, creando, nella sola Piazza Armerina, un bacino di donatori che

supera le 500 unità". 

"Le nostre attività di volontariato non si fermano mai - continua Cancarè - basti pensare che, tra le altre, l'Avis armerina è

l'unica nel meridione d'Italia ad avere una convenzione con la protezione civile per la fornitura di sacche di sangue in caso

di calamità naturali. Potremmo, però, fare molto di più per la popolazione, ed in questo senso, vogliamo essere

propositivi". 

Cancarè spiega: "Le proposte dell'Avis sono rivolte all'amministrazione dell'Asp 4, a favore del nostro ospedale cittadino

"Chiello": si potrebbe, infatti, potenziare il centro emotrasfusionale creando delle specializzazioni con la fornitura delle

sacche di sangue anche per la talassemia e il settore oncologico". 

Cancarè infine aggiunge: "Da qualche tempo purtroppo i rimborsi essenziali, per le spese vive, non ci vengono erogati,

anche per questo ci appelliamo rispettosamente all'amministrazione Asp, perché mantenere in vita un'associazione come

l'Avis è fondamentale per il bene sanitario dei cittadini, e consentirebbe, al nostro ospedale, di migliorare le attività svolte,

confidiamo, dunque, nella sensibilità verso la problematica da parte dell'amministrazione Asp collaborando insieme per

rendere al meglio il servizio sanitario nei confronti dei cittadini". 

Marta Furnari

05/09/2011
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Afa e incendi

in Sicilia

temporali

al Nord 

 Lunedì 05 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Roma. Piogge al Nord, temperature alte e afa al Centro-Sud. La coda estiva riserva cattive sorprese non solo ai vacanzieri

settembrini, ma anche al settore agricolo, che - stima la Coldiretti - incorrerà in un calo del 5% della vendemmia

(comunque di ottima qualità), del 20% nel raccolto di pomodoro per passate, del 6% di grano duro per la pasta. Il primo

fine settimana del mese ha fatto registrare un traffico sostenuto, ma senza particolari criticità per chi è rientrato alla volta

delle città. In Sicilia, incendi in provincia di Palermo, alimentati dal vento e dalle alte temperature. Fiamme anche a

Messina. Roghi a Lascari e Monreale in zona Melagrande, dove un vasto fronte di fuoco ha interessato la zona del

cimitero dove si trovano alcune abitazioni che al momento non sono state sgomberate. Incendi anche a piano dell'Inferno

a Trappeto (Pa), in zona Cerami a Montelepre (Pa) dove sono in azione mezzi aerei della forestale, in contrada Rocche a

Balestrate (Pa), in contrada Ramo a Partinico (Pa), in contrada Contessa a Ciminna (Pa), ad Altavilla Milicia (Pa) e in

contrada Burgio a Trabia (Pa). In azione squadre dei vigili del fuoco e della Forestale e mezzi aerei. Arbusti e sterpaglie

sono andati in fumo anche nell'isola di Ustica. Pioggia e temporali, invece, al Nord. Il collegamento tra Italia e Svizzera

attraverso il tunnel e il colle del Gran San Bernardo è rimasto chiuso, col traffico deviato verso il Traforo del Monte

Bianco, a causa di una frana. Frane nel Lecchese dove, tra Varenna e Bellano è stata chiusa la vecchia provinciale 72

invasa da sassi e detriti. Acquazzoni sul Levante genovese con intenso lavoro a Chiavari dei vigili del fuoco. Come

previsto, la Sardegna è stata una delle regioni più colpite, con piogge, allagamenti e difficoltà per la circolazione. Afa e

temperature elevate hanno reso praticamente deserte le città calabresi: in tanti si sono riversati sulle coste ionica e

tirrenica; prese d'assalto le principali mete turistiche della Sila cosentina e quelle del versante catanzarese. 

R. I.

05/09/2011
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L'Unione Sarda di Martedì 06 Settembre 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 25 - Edizione CA) 

PIRRI. Serviranno per le opere anti-rischio idrogeologico  

Pronti cinque milioni  

Sì ai fondi per le vasche di raccolta acque   

Dal ministero dell'Ambiente e dalla Regione arrivano 5 milioni di euro per completare le opere anti-rischio idrogeologico

a Pirri. L'importante finanziamento consentirà di ultimare la vasca di raccolta delle acque meteoriche di via Stamira e di

realizzarne una seconda in via Socrate. Complessivamente i due invasi saranno in grado di contenere 20 mila metri cubi

d'acqua intercettando il primo flusso proveniente da Su Planu e Barracca Manna.

ALTRI LAVORI Altre tre vasche saranno realizzate non appena si reperiranno altri fondi in via Su Planu (15 mila metri

cubi), via Cadello e via Santa Maria Chiara (25 mila metri cubi complessivi), per un totale di cinque vasche. I 5 milioni

destinati all'ultimazione delle prime due saranno disponibili entro i primi mesi del 2012. Dopo si procederà al bando, con

il risultato che, salvo intoppi, i lavori partiranno entro la fine dell'anno prossimo. Il provvedimento per le opere urgenti nei

territori a rischio, per un ammontare di 55,1 milioni, è stato deliberato dalla Giunta regionale su proposta del presidente,

assessore dei Lavori pubblici ad interim , Ugo Cappellacci.

LA DELIBERA La delibera riguarda l'approvazione dell'accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione

che metterà in campo ulteriori risorse in aggiunta ai 70 milioni del precedente accordo siglato a dicembre. Il

finanziamento è così ripartito: 28,3 milioni a carico del Ministero e 26,8 milioni a carico della Regione. L'accordo

consentirà 28 interventi in tutta la Sardegna, tra i quali sono annoverati quelli per le alluvioni del 2008 a Pirri e Capoterra.

(p. l.)    
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L'Unione Sarda di Martedì 06 Settembre 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 25 - Edizione CA) 

Via Veneto  

Transenna

al centro

della carreggiata   

Disagi al traffico in via Vittorio Veneto. Una transenna stradale posizionata in piena curva all'altezza delle scalette di via

Oslavia crea non pochi imbarazzi agli automobilisti che se la ritrovano davanti all'improvviso a causa della scarsa

visibilità. La barriera è stata sistemata al centro della carreggiata dal personale della Protezione civile comunale per

circoscrivere una buca apertasi all'improvviso nell'asfalto. Altre transenne sono state collocate nella parte alta della stessa

strada. (p.l.)    
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