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Cronaca | Agrigento | 6 Apr 2011 | 17:10  

“La Protezione civile in provincia di Agrigento”, si consegnano gli attestati  

  

   

    

Il presidente della Provincia regionale di Agrigento, Eugenio D'Orsi, consegnerà domani pomeriggio, 7 aprile, nel corso

di una cerimonia, gli attestati ai partecipanti alla manifestazione "La Protezione civile in provincia di Agrigento", che si è

svolta nei giorni 25, 26 e 27 marzo scorsi. Gli attestati saranno consegnati nell'aula "Silvia Pellegrino" di Via Acrone. La

cerimonia inizierà alle 17. 

"Intendiamo in questo modo manifestare il giusto riconoscimento a tutti gli operatori e volontari di protezione civile che

hanno animato la manifestazione - dice D'Orsi - con grande entusiasmo e professionalità".
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Cronaca | Licata | 6 Apr 2011 | 09:56  

Da Lampedusa a Licata 

maxi sbarco di clandestini  

  

   

    

Maxi sbarco di extracomunitari. Durante la notte un barcone carico di extracomunitari è arrivato nel porto di Licata.

Sarebbero più di 200, tutti nord africani. A bordo del barcone anche alcune donne e una bambina che è stata

immediatamente soccorsa. Gli extracomunitari sono in buone condizioni di salute, tranne alcuni che sono stati curati e

medicati dai volontari della Croce rossa italiana. I migranti sono stati trasferiti a Pozzallo. Sul posto, oltre alla Guardia

costiera, è intervenuta anche la Protezione civile.

Intanto poche ore fa un barcone si è ribaltato a largo di Lampedusa, ma in acque maltesi. Sarebbero 150 i dispersi. Una

cinquantina, invece, i superstiti. La Guardia costiera italiana, inoltre, avrebbe già avvistato circa 15 cadaveri. 

Fotogallery  
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- Attualità

La Lega vuole gli eserciti regionali 

La Russa: «Le forze armate non si parcellizzano». Coro di no dai governatori 

NICOLA CORDA 

ROMA. Li hanno chiamati eserciti regionali e il modello è la Guardia nazionale americana. Non è la solita provocazione

leghista ma una vera proposta di legge firmata da quasi tutti i deputati del Carroccio. Non ci mette la faccia il capogruppo

Reguzzoni, che però la considera “un'idea intelligente” e spera che possa raccogliere l'adesione di tutti i partiti. Secondo i

proponenti le milizie regionali devono essere pronte a intervenire «in caso di calamità naturali, di gravi attentati, di

incidenti alle infrastrutture o ai siti produttivi e per mantenere l'ordine pubblico su mandato del Consiglio dei Ministri».

Inutile dire che la proposta ha suscitato clamore tra chi la prende sul serio e chi invece la bolla come un'ennesima trovata

mediatica, utile a rassicurare la pancia leghista che in questi giorni è tornata a chiedere la mano dura sull'emergenza

clandestini. Spiazzato il ministro della Difesa La Russa che raggiunto ad Abu Dhabi precisa che «neppure nel paese più

federalista del mondo l'esercito si può parcellizzare».

Ma nella maggioranza la proposta trova qualche disponibile e così proprio il sottosegretario alla Difesa Crosetto si dice

d'accordo per una «riserva selezionata con compiti di protezione civile ampliati». L'opposizione in blocco insorge e rivede

spuntare il fantasma delle ‘ronde padane' fallite e finite nel fondo del pacchetto sicurezza. «Vogliono far rientrare dalla

finestra ciò che è stato cacciato dalla porta - commenta il capogruppo dell'Italia dei Valori, Donadi - pensare di dare ai

governatori Zaia o Cota il proprio'esercitino' personale è una proposta delirante».

Duro il giudizio anche del terzo polo con il segretario dell'Udc Cesa che la giudica «una pagliacciata, una provocazione

grottesca che non troverà mai attuazione. La Lega non perda tempo e pensi invece a come sostenere seriamente le forze

dell'ordine che non hanno risorse e mezzi a causa dei tagli del governo». Il Pd va oltre e minaccia di far saltare il

federalismo. Proprio Francesco Boccia che in bicamerale ha condotto la trattativa col Carroccio chiede conto ai vertici

leghisti: «Ci aspettiamo che Bossi e Calderoli prendano le distanze, se invece vogliono insistere lo dicano, perché salta

tutto, non siamo disposti a fare una caricatura del federalismo».

Ma gli eserciti regionali non piacciono neppure ai governatori compreso qualcuno di centrodestra come Renata Polverini

che bolla la proposta come «un altro momento di estrema fantasia della Lega». «Non è una cosa seria» neppure per la

presidente umbra Catiuscia Marini e un secco'no' arriva dal governatore della Basilicata, De Filippo. «Una proposta senza

senso» per il governatore della Liguria Burlando e per quello della Toscana Enrico Rossi «dopo il grande fiasco delle

‘ronde padane', una nuova stupefacente iniziativa della Lega».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nell'ex Centro addestramento vigili del fuoco 

 

SAN SPERATE. «Sembra quasi una beffa. Abbiamo chiesto che il Centro di addestramento dei vigili del fuoco e della

protezione civile, posto ai margini della Carlo Felice, potesse passare nelle mani dell'Unione dei Comuni del Basso

Campidano. Non abbiamo avuto sinora nessuna risposta. E ora si vocifera su un possibile campus per i migranti tunisini.

Siamo su scherzi a parte?». E'l'interrogativo che aleggia nella mente del sindaco, Antonio Paulis, che non pensava certo

ad un cambio di rotta sulla destinazione del caseggiato. «Non ci stiamo proprio. Con il primo cittadino di Monastir

Ignazio Puddu abbiamo da tempo intrapreso un progetto per l'acquisto dell'impianto al prezzo simbolico di un euro. Uno

stabile abbandonato da tempo dai pompieri e dall'apparato della protezione civile. Abbiamo sollecitato gli uffici del

Demanio per il passaggio della struttura all'alleanza dei Comuni del Campidano. Nulla. Non è arrivata nessuna risposta».

L'operazione è ambiziosa: «Ovvero - aggiunge il sindaco Paulis - trasformare il presidio in uno polo sanitario. Oppure una

vetrina per le aziende agroalimentari del territorio con una fiera dei prodotti tipici». (l. p.)
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- Fatto del giorno

Oggi arrivano 700 migranti nell'isola 

Saranno ospitati a Cagliari nell'ex caserma dell'Aeronautica in viale Elmas 

La Regione Forte dissenso per il metodo usato e per la scelta del sito del tutto inadeguato 

GIUSEPPE CENTORE 

 CAGLIARI. L'unica certezza è che arriveranno questo pomeriggio e andranno nella vecchia caserma
dell'Aereonautica all'ingresso della città. I migranti sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa vedranno per la prima
volta la Sardegna oggi dopo le 17.
 Tutto il resto è avvolto nella nebbia, non si sa quanto voluta o provocata dall'accavallarsi degli eventi. Anche il numero

dei tunisini che sono stati inviati nell'isola è avvolto nel mistero: saranno oltre 500, si dice poco meno di 700. Non si sa

neppure dove sbarcheranno, se al porto commerciale o al più isolato e sicuro porto canale. Ad “accoglierli” troveranno un

nutrito numero di carabinieri e poliziotti che li aiuteranno a salire sui pulmann diretti alla caserma ex centro di

telecomunicazioni dell'Aeronautica in viale Elmas, a pochi metri dalla direzione regionale delle Poste, e da piazza

Sant'Avendrace.

 La struttura. La scelta del sito, decisa dal Viminale in collaborazione con la Difesa, è avvenuta due giorni fa. Ieri il

prefetto Giovanni Balsamo ha effettuato l'ultimo sopralluogo prima di dare l'ok definitivo. Da quel momento la caserma,

circondata da alte mura e da filo spinato e da un sistema di videosorveglianza che ha sostituito quelle delle guardie armate

all'ingresso e lungo il perimetro sino a pochi anni fa, è stata teatro di un andirivieni di Protezione Civile, vigili del Fuoco,

vigili urbani, ispettori della Asl, e funzionari di Polizia, incaricati di verificare che le disposizioni del governo venissero

rispettate alla lettera. Ieri erano ancora in corso i lavori per approntare più bagni di quelli già presenti (a pieno regime la

struttura ospitava duecento persone) e sistemare le brandine da campo. I camion dell'Aeronautica hanno portato via tutto

ciò che poteva servire all'Arma, per lasciare i locali liberi e più capienti possibili. I pasti verranno preparati all'esterno e

portati all'interno del compendio dalla stessa società che gestisce il centro di Elmas, per adesso occupato parzialmente

solo al primo piano dei tre piani.

 Lo status giuridico. A meno che questa mattina il governo non vari in via straordinaria, derogando dalle norme della

Bossi-Fini, un provvedimento speciale che conceda ai tunisini arrivati a Lampedusa un permesso di soggiorno

temporaneo, i migranti che scenderanno dalla nave tra poche ore saranno a tutti gli effetti clandestini, e per la legge

dovranno sopportare restrizioni alla libertà personale. La struttura di viale Elmas, insomma, non sarà aperta, e non vi si

potrà accedere liberamente. Sarà in ogni caso sorvegliata dentro e fuori dalle forze di polizia, come già avviene da questa

notte.

 Le altre opzioni. La scelta di Cagliari non pregiudica in alcun modo la decisione di insedaire a Chilivani o nell'oristanese

due tendopoli. Dipenderà solo dai numeri. «La situazione è in tale evoluzione - ammettono al Viminale - e in continuo

divenire che le decisioni assunte un giorno possono essere modificate il giorno successivo. In ogni caso spetterà alla

cabina di regia costituita dal governo con il concorso delle Regioni verificare se altri siti sardi dovranno ospitare ulteriori

migranti. Dipende solo dai numeri».

 Le proteste. La scelta del governo non è per nulla piaciuta alla Regione. In una nota Cappellacci e il vicepresidente

Giorgio La Spisa hanno espresso «forte dissenso per il metodo e per la scelta del sito che è del tutto inadeguato sia per

l'accoglienza umanitaria, essendo una struttura in abbandono e sia per quanto concerne la sicurezza trovandosi nelle

immediate vicinanze dei centri abitati. Regione e comuni - hanno proseguito Cappellacci e La Spisa - si trovano a dover

fare i conti con una decisione calata dall'alto. Questa disposizione non tiene conto degli incontri fatti a Roma nei quali la

Sardegna, come la gran parte delle regioni italiane, aveva manifestato disponibilità all'accoglienza, precisando che la

scelta dei siti sarebbe dovuta avvenire nella massima condivisione con le comunità locali. Oggi siamo di fronte ad un

scelta incomprensibile che non riflette quanto concordato con il Ministero». Critiche, sia sull'inadeguatezza del sito che

sul metodo sono state espresse anche dal presidente di Fortza Paris Gianfranco Scalas. Anche il consigliere regionale e

comunale Pdl Edoardo Tocco critica la scelta. «Presenterò un'interpellanza in aula, ferma restando l'importanza

dell'ospitalità, perché contesto la scelta del sito: è in città, in una zona commerciale e industriale e in un quartiere,

Sant'Avendrace, che ha già tanti problemi da risolvere. E' una situazione a rischio: si faccia subito chiarezza sui tempi di

permanenza». Il Comune ha saputo dalla stampa della scelta del Viminale sulla caserma. Questa mattina i rappresentanti
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dell'amministrazione parteciperanno alla riunione operativa, in Questura, dove si preparerà l'accoglienza dei migranti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

06-04-2011 3La Nuova Sardegna
oggi arrivano 700 migranti nell'isola - giuseppe centore

Argomento: Pag.ISOLE 6



Mostra alle Salette che racconta il loro impegno 

 

OLBIA. Oltre 250 foto racconteranno il loro impegno in Abruzzo. La mostra è organizzata dal Gruppo Scout Olbia 1 e

verrà aperta domani nella biblioteca della Salette. Gli scatti dimostreranno il grande lavoro di un gruppo di scout (tra i 16

e i 21 anni sotto la guida di tre capi) che hanno contribuito a ricostruire l'Abruzzo dopo il terremoto. A loro un compito

speciale: donare nuovamente il sorriso ai bambini. E, infatti, gran parte del tempo trascorso nella terra devastata dal

terremoto, il Gruppo Scout Olbia 1 lo ha dedicato ai più piccini con animazione e divertimento. Non solo. Le fotografie

esposte documenteranno anche la sistemazione di un parco giochi.

La mostra, che si potrà visitare sino al 10 aprile, sarà aperta al mattino dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 17 alle 20.
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IMMIGRAZIONE: ARMAO, "DA TENDOPOLI A GESTIONE PROTEZIONE CIVILE"  

 

Mercoledì 06 Aprile 2011 22:22

 "Le regioni hanno chiesto in modo molto chiaro di uscire dalla gestione prefettizia delle venticinquemila persone arrivate

in Italia, per passare ad una gestione condivisa attraverso la Protezione civile nazionale che coinvolga proprio le regioni e

gli enti locali. Questo consentira' di eliminare le rischiose tendopoli, come dimostra la vicenda di Manduria, e di attivare

invece una gestione che punti ai permessi di soggiorno. Cosi' facendo, questa gente in fuga da guerra e miseria potra'

spostarsi in altri stati europei, cosi' come desidera fare". Lo ha detto l'assessore all'Economia della Regione siciliana,

Gaetano Armao, alla fine dell'incontro tra il governo e le regioni convocato a Palazzo Chigi per la gestione dei flussi

immigratori provenienti dal nord Africa. "Chiediamo - ha aggiunto Armao - che gli impegni opportunamente assunti a

Lampedusa dal governo nazionale siano adesso trasformati in un decreto legge in grado di dare all'isola quelle risorse

attese e siano realizzati quegli interventi che si aspettano ormai da troppo tempo" Domani e' stata anche convocata una
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riunione, alla quale parteciperanno i responsabili regionali della Protezione civile. La Regione siciliana sara' rappresentata

dal direttore Pietro Lo Monaco.

PRESIDENZA REGIONE SICILIA

  

     

LAMPEDUSA: TRE ASSESSORI REGIONALI OGGI SULL'ISOLA (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

LAMPEDUSA:GOVERNO SICILIA CHIEDE ULTERIORE IMPEGNO ITALIA E EUROPA (Mercoledì 06 Aprile

2011)  

BENI CULTURALI: MISSINEO, 1 MLN PER VALORIZZARE MUSEO LAMPEDUSA (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

LAMPEDUSA: SPARMA, PROSEGUE PULIZIA, OGGI COLLINA DELLA VERGOGNA (Mercoledì 06 Aprile 2011)

 

LAMPEDUSA: MISSINEO, PIANO PAESAGGISTICO PROSSIMO ALLA VALUTAZIONE (Mercoledì 06 Aprile

2011)  

AUTOSTRADE: RUSSO, PROFICUA INTERLOCUZIONE CON MINISTERO (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

SPETTACOLO:EMANATO PIANO RIPARTO FONDI ATTIVITA' CONCERTISTICHE -2 (Mercoledì 06 Aprile 2011)
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FONDI UE: DOMANI CONFERENZA STAMPA HAHN, FITTO E LOMBARDO (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

LAMPEDUSA: TRASFERITI DALL'ISOLA TUTTI I MINORI (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

SANITA':CALA SPESA STRAORDINARI. RUSSO: "FRUTTO DI ORGANIZZAZIONE" (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

SCUOLA:CENTORRINO,DA MINISTERO OK A ULTERIORI VARIAZIONI INDIRIZZO (Mercoledì 06 Aprile 2011)

 

ELEZIONI: SICILIA, 28 I COMUNI AL VOTO IL 29 E 30 MAGGIO-2- (Mercoledì 06 Aprile 2011)  
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REGIONE:VENERDI'A VILLA MALFITANO CONFERENZA SU CREDITO E ECONOMIA (Mercoledì 06 Aprile

2011)  

RICERCA:"ESPERTI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE,NESSUN NUOVO PRECARIO". (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

AGRICOLTURA: ORANFRESH UN NUOVO CANALE PER GLI AGRUMI SICILIANI (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

TV: PRESENTAZIONE MACCHINETTE SPREMIAGRUMI A PALAZZO D'ORLEANS (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

ARTE CONTEMPORANEA: MUSEO RISO APRE SPORTELLO SACS A MILANO (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

+++++RPT-LAMPEDUSA:VENTURI VISITA AREA ARTIGIANALE"++++ (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

LAMPEDUSA: SPARMA E VENTURI,"MIGRANTI STANNO TUTTI BENE". (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

LAMPEDUSA: VENTURI VISITA AREA INDUSTRIALE (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

SCUOLA:CENTORRINO, DA MINISTERO OK ULTERIORI VARIAZIONE INDIRIZZI 2 (Mercoledì 06 Aprile 2011)

 

CATANIA-RAGUSA:LOMBARDO SCRIVE A MATTEOLI,TREMONTI,CIUCCI E ANTOCI (Mercoledì 06 Aprile

2011)  

IMMIGRATI: REGIONE IN LUTTO PER TRAGEDIA CANALE DI SICILIA (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

UNIVERSITA': ARMAO A LAGALLA, "REGIONE NON LE PUO' GESTIRE" (Mercoledì 06 Aprile 2011)  

Crocetta:“Tunisia ospita 150.000 migranti libici, Europa non sa gestire poche migliaia" (Martedì 05 Aprile 2011)  

ARTE: DOMANI IL MUSEO RISO APRE UNO SPORTELLO A MILANO (Martedì 05 Aprile 2011)  

AGRICOLTURA: ASSESSORATO PRESENTA MACCHINETTE SPREMIAGRUMI (Martedì 05 Aprile 2011)  

SCUOLA: CENTORRINO, PRIORITA' CONTRIBUTI A COMUNI ALLUVIONATI (Martedì 05 Aprile 2011)  

AUTOSTRADE:RUSSO, CHI PARLA DI PEDAGGI VENGA NELL'INFERNO DELLE NOSTRE CORSIE (Martedì

05 Aprile 2011)  

ATT.PRODUTTIVE: SORTEGGIO PER FORMARE ELENCO ESPERTI SCIENTIFICI (Martedì 05 Aprile 2011)  

FEDERALISMO: ARMAO, SE NON E' SOLIDALE SOFFOCA AA. LL. SICILIANE (Martedì 05 Aprile 2011)  

LAMPEDUSA: TRANCHIDA A BUFARDECI,REGIONE SOLLECITA NELL'INTERVENIRE (Martedì 05 Aprile

2011)  
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SALUTE: ZONE A RISCHIO, ASSESSORATO FINANZIA PROGETTO PREVENZIONE (Martedì 05 Aprile 2011)  

EUROPA: PUBBLICATO SECONDO NUMERO NEWSLETTER "SICILIA IN EUROPA" (Martedì 05 Aprile 2011)  

P. A.: SICILIA E' PRIMA REGIONE A RECEPIRE CODICE DIGITALIZZAZIONE (Martedì 05 Aprile 2011)  

MAFIA: RUSSO FIERO AVERE BLOCCATO REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORI-2- (Martedì 05 Aprile

2011)  

MAFIA: RUSSO FIERO AVERE BLOCCATO REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORI (Martedì 05 Aprile

2011)  

UNIVERSITA': GAETANO ARMAO RISPONDE A ENZO BIANCO (Martedì 05 Aprile 2011)    
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 in Sicilia rappresentavano, fino a qualche anno fa un braccio operativo per le Istituzioni nazionali, regionali e locali, di

notevole interesse, che fine hanno fatto?

Da volontario di protezione civile debbo affermare che già la Regione siciliana ci sta letteralmente decimando e

sicuramente fra non molto saremo una razza in via di estinzione e sicuramente apparterremo ad un episodio storico che ci

ha visto organizzati, rafforzati e professionalizzati nel primo decennio del Terzo millennio, ma continuando così, nel giro

di poco ci saremo disintegrati 

 Martedì 05 Aprile 2011 Rubriche,    e-mail print   

 Che fine ha fatto la protezione civile e non solo quella nazionale, ma quella regionale e provinciale almeno in Sicilia? E

le associazioni di volontariato di protezione civile che in Sicilia rappresentavano, fino a qualche anno fa un braccio

operativo per le Istituzioni nazionali, regionali e locali, di notevole interesse, che fine hanno fatto?

Da volontario di protezione civile debbo affermare che già la Regione siciliana ci sta letteralmente decimando e

sicuramente fra non molto saremo una razza in via di estinzione e sicuramente apparterremo ad un episodio storico che ci

ha visto organizzati, rafforzati e professionalizzati nel primo decennio del Terzo millennio, ma continuando così, nel giro

di poco ci saremo disintegrati. Le risorse umane del volontariato, presenti in tutto il territorio isolano, rappresentano un

settore di intervento preparato professionalmente e dotato di mezzi e apparecchiature di supporto capaci di organizzare

colonne mobili tali da prestare aiuti e soccorsi in tutto il territorio nazionale, per qualsiasi tipo di calamità naturale che

spesso mette in ginocchio intere popolazioni. Da non dimenticare, ad esempio, i volontari siciliani che hanno partecipato

agli interventi umanitari in Abruzzo e si sono particolarmente distinti per professionalità e serietà nell'impegno profuso.

Purtroppo le organizzazioni di volontariato, specie nel settore della protezione civile, non sono tutte in grado di sostenere

grossi finanziamenti per garantire la gestione e l'efficienza delle cosiddette "armature di protezione civile" in possesso,

tanto è vero che la Regione Siciliana, tramite il Dipartimento Regionale di P.C. dovrebbe garantire, non solo una serie di

contributi per l'acquisto di mezzi e apparecchiature, ma anche la copertura assicurativa. E tutto questo non succede da

qualche anno, ovvero dal 2008. In termini più chiari la Regione Siciliana non ci consente di poter garantire l'efficienza dei

mezzi, neanche per la copertura assicurativa. Adesso da qualche anno è arrivata un'altra batosta e cioè quella del

pagamento della tassa di proprietà degli automezzi; la Direzione Generale delle Entrate ha avviato una serie di

provvedimenti di notifica per tutte le Associazioni di volontariato, ricadenti in Sicilia, in possesso di automezzi, in uso

esclusivo per interventi di protezione civile, ingiunzioni di pagamento di tasse automobilistiche degli ultimi cinque anni.

Un fatto increscioso e fuori da ogni ordine etico e morale nei confronti del volontariato. E sapete perché?

Perché la Regione Siciliana è l'unica Regione italiana che applica tasse automobilistiche alle organizzazioni di

volontariato di protezione civile, tanto è vero che da Reggio Calabria in su le suddette associazioni sono esenti da questo

tipo di balzello. In pratica tutte le Regioni italiane hanno detto no, con provvedimenti legislativi alle tasse

automobilistiche per il volontariato di P.C. 

Si potrà andare avanti così? Crediamo proprio di no! Le Istituzioni nazionali, regionali e locali hanno il dovere di

intervenire, prima che sia troppo tardi.

Giuseppe Firrincieli

Presidente Associazione Internazionale Pantere Verdi

05/04/2011
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Ispica 

Rischio sismico, pronti

gli incentivi di prevenzione 

 Martedì 05 Aprile 2011 RG Provincia,    e-mail print   

 Ispica. g.f.) Palazzo di città comunica che è ufficialmente attivo il bando per gli interventi di prevenzione del rischio

sismico che prevede la possibilità di accedere ai finanziamenti per effettuare interventi strutturali di rafforzamento locale

o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati. «Tutti i cittadini interessati

- si legge in una nota - potranno presentare, entro il prossimo 30 maggio, la richiesta di incentivo per gli interventi di

prevenzione del rischio sismico; le richieste saranno ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse. Le richieste

di contributo saranno registrate e trasmesse alla Regione».

05/04/2011
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La Lega vuole gli eserciti delle Regioni

le opposizioni insorgono, alt di La Russa 

Il ddl del Carroccio prende a modello la Guardia Nazionale Usa 

 Martedì 05 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

il senatur umberto bossi Arianna Augero

Roma. "Se non è una boutade, è allarme". E' il rifiuto dell'opposizione alla proposta di legge della Lega di costituire degli

eserciti regionali sul modello della Guardia Nazionale americana. La Lega Nord ha annunciato ieri di aver depositato alla

Camera questa proposta di legge lo scorso 15 marzo. Secondo l'idea del Carroccio, la Guardia nazionale regionale avrebbe

il compito di affiancare la Protezione civile in caso di calamità ma anche di "mantenimento dell'ordine pubblico", come è

spiegato nella premessa del provvedimento, su richiesta del governo. Il primo firmatario il deputato Franco Gidoni spiega

che "l'argomento è rimasto scoperto dopo l`abolizione della leva militare obbligatoria. È un problema che va affrontato,

senza doverne fare a tutti i costi una questione politica".

Per il Pd è "preoccupante", il fatto che il provvedimento porti la firma di quasi tutti i componenti del gruppo del Carroccio

(ad eccezione del capogruppo Marco Reguzzoni). Se l'Idv, con massimo Donadi, parla della "ultima follia leghista",

denunciando nell'iniziativa della Lega "l'evoluzione delle ronde padane, l'eterna tentazione del Carroccio di creare uno

stato nello Stato" anche il Pd insorge affermando "che se non è una boutade è allarme". 

"Ma La Russa lo sa? E che ne pensa? Se non è l'ennesima boutade o un'ultima trovata pre-elettorale di un partito in

difficoltà nel governo dell'immigrazione, l'allarme è davvero alto". Così Rosa Villecco Calipari, vicepresidente dei

deputati Pd e componente della commissione Difesa commenta la notizia. La proposta è definita "preoccupante" anche dal

capogruppo democratico nella commissione Difesa della Camera, Antonio Rugghia: "Dopo aver incassato il finto

federalismo la Lega sta forse puntando alla secessione militare?". 

Per il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, "dopo la pagliacciata delle ronde" si tratta "dell'ultima grottesca provocazione

della Lega che non troverà mai attuazione". Adolfo Urso di Futuro e Libertà bolla l'iniziativa come "una sciocchezza

propagandistica" e si augura che il Pdl e il ministro della Difesa rigettino questa proposta subito". 

La proposta di legge prevede che le "milizie" siano composte da mille uomini per Regione, addestrati da Esercito e

Carabinieri, cittadini italiani volontari cessati dal servizio senza demerito con età inferiore ai 40 anni, pronti a intervenire

in caso di calamità naturali, di gravi attentati, di incidenti alle infrastrutture o ai siti produttivi e per mantenere l'ordine

pubblico qualora il Consiglio dei ministri o i governatori regionali lo deliberino. 

L'esercito non si regionalizza, questa è «una delle caratteristiche dello stato unitario", commenta il ministro della Difesa,

Ignazio La Russa, che ieri si trovava negli Emirati Arabi di ritorno dall'Afghanistan dove ieri è stato in visita ai militari

italiani. "Mi riservo di valutare la proposta quando torno in Italia: posso solo dire - afferma il ministro - che in ogni paese,

anche il più federalista del mondo, l'esercito non viene mai regionalizzato o parcellizzato".
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Lo stato di salute delle costruzioni a Catania

condizioni attuali e tecniche antisismiche 

 Martedì 05 Aprile 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Lo stato delle costruzioni e la loro resistenza in caso di catastrofi naturali come il terremoto. Un argomento quanto mai

all'ordine del giorno dopo la tragedia abruzzese (che avvenne proprio il 6 aprile di due anni fa) e quella più recente del

Giappone. 

Se ne parlerà questa mattina, a partire dalle 9.30, nell'aula magna della facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania, nel

convegno "Le costruzioni e il terremoto tra passato e presente", organizzato dal dipartimento di Ingegneria civile e

ambientale (Dica) dell'Università di Catania, diretto dal prof. Enrico Foti, con il patrocinio del Dipartimento regionale di

Protezione civile, dell'Ordine degli ingegneri delle Province di Catania e di Ragusa e degli Ordini degli architetti,

pianificatori, paesaggisti e conservatori delle Province di Catania, Siracusa e Ragusa.

La giornata di studi si aprirà con gli indirizzi di saluto del rettore Antonino Recca, del preside della facoltà di Ingegneria,

Luigi Fortuna, del prof. Foti e di alcuni rappresentanti di Ordini e Collegi professionali e di altri enti e istituzioni e si

articolerà in quattro sessioni. 

La prima sarà presieduta dal prof. Massimo Cuomo, docente di Scienze delle Costruzioni e di Teoria delle Strutture e

vedrà gli interventi del prof. Andrea Vignioli, ordinario di Scienza delle Costruzioni nell'Università di Firenze e del prof.

Alberto Franchi, ordinario di Scienza delle Costruzioni nel Politecnico di Milano. 

La seconda sessione sarà coordinata dal prof. Ivo Caliò, docente di Dinamica delle Strutture e vedrà l'intervento del prof.

Paulo Lourenço, dell'Università di Minho - Portogallo. 

L'incontro continuerà nel pomeriggio con la terza sessione di lavori che sarà presieduta dal prof. Aurelio Ghersi, docente

di Tecnica delle Costruzioni e a alla quale interverranno il prof. Giuseppe Oliveto, ordinario di Scienza delle Costruzioni

dell'Università di Catania e il prof. Luis Decanini, ordinario di Tecnica delle Costruzioni all'Università La Sapienza.

La giornata di studio si concluderà con una tavola rotonda sul tema "Le costruzioni e il terremoto" che sarà moderata

dall'ing. Carmelo Grasso, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Catania. 

Ma di rischio sismico si discuterà nei prossimi giorni anche in consiglio comunale. È stata infatti presentata dal

consigliere dell'Mpa e presidente della Commissione Urbanistica, Alessandro Porto, un'interrogazione al sindaco nella

quale il rappresentante del Movimento per l'Autonomia chiede «se sono state avviate le procedure necessarie per usufruire

dei contributi stanziati con ordinanza 3907 del presidente del Consiglio dei Ministri nel 2010, con consistenti somme

destinati a iniziative per la riduzione del rischio sismico» e se si sta predisponendo «il lavoro propedeutico alla

realizzazione degli studi di microzonizzazione sismica e se esista una pianificazione in ordine alla tipologie e priorità

degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante eventi sismici assume rilievo

fondamentale».

Il consigliere Mpa chiede, inoltre, «se per gli interventi su edifici privati si sta provvedendo a pubblicizzare l'iniziativa

mediante l'affissione di un apposito bando all'albo pretorio e la diffusione sul sito internet del Comune».

«La recente ordinanza -fa rilevare Alessandro Porto- è il primo passo di un programma pluriennale di prevenzione sismica

che prevede una spesa complessiva di 965 milioni di euro distribuita in 7 anni con una disponibilità per il 2010 di 42

milioni di euro e assolutamente opportuno che il Comune sia protagonista per accedere ai finanziamenti».
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favara 

 

 Martedì 05 Aprile 2011 AG Provincia,    e-mail print   

   

spazzatura in via olanda Favara.E' allarme igienico-sanitario a Favara, a seguito dello sciopero proclamato degli operatori

ecologici che dal primo aprile scorso si astengono dal lavoro. La spazzatura che si sta accumulando in tutti i quartieri della

città, con i marciapiedi e le strade ormai letteralmente invasi dai rifiuti, rischia di causare pesanti problematiche in ordine

alla salute pubblica, alla viabilità e irreparabili conflitti di carattere economico - sociale, con il conseguente danno

ecologico e ambientale, all'immagine e del decoro e alla salute dei cittadini. Una situazione di grande disagio per i

cittadini, costretti a pagare sempre più bollette «salate» in tema di tassa sui rifiuti solidi urbani, per poi ritrovarsi immersi

tra i rifiuti. Una situazione che sta allarmando il sindaco facente funzioni Joseph Zambito. Constatata la difficile

situazione, che con l'arrivo del primo caldo di primavera potrebbe peggiorare, ieri mattina ha scritto a tutti gli organi

istituzionali competenti. 

Zambito, in una lettera inviata all'Agenzia regionale rifiuti, all'assessorato regionale Territorio ed Ambiente, al

commissario Ato Gesa Ag 2, all'Ati (Sap, Icos e Eco1), all'Asp, alla Protezione Civile, alla Prefettura e ai carabinieri,

chiede un immediato intervento al fine di trovare soluzioni all'emergenza rifiuti e per sbloccare i pagamenti degli stipendi

dei netturbini che rivendicano le loro spettanze da mesi: «In città - scrive Joseph Zambito - si vivono momenti di allarme

per possibili sommosse popolari».

Totò Arancio

05/04/2011
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la frana a Montesanto 

 

 Martedì 05 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Il Gup Massimiliano Micali ha disposto due rinvii a giudizio per la frana che da due anni ha isolato decine di famiglie del

rione Montesanto.

Per Francesco Scolaro, un abitante della zona e l'architetto Antonio Ciancio, incaricato da Scolaro dei lavori di

ristrutturazione della sua abitazione, il processo comincerà il prossimo 8 giugno. Le indagini hanno infatti accertato che a

causare il crollo della strada furono i lavori.

Inutili gli appelli di abitanti e consiglieri di circoscrizione per ripristinare la stradina che si inerpica sulla collina,

attraversando numerose palazzine. Gli abitanti presentarono un esposto e la Polizia municipale compì i necessari rilievi,

accorgendosi che a causare il crollo di una parte della strada erano stati i lavori compiuti per la ristrutturazione

dell'abitazione di Scolaro, che aveva fatto abbattere il muro di contenimento di un vecchio fabbricato.

ALESSANDRA SERIO

05/04/2011
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 Martedì 05 Aprile 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 L'ing. Michele Maugeri, ordinario di Geotecnica alla facoltà di Ingegneria di Catania ha coordinato, dal 2000 al 2004, il

progetto nazionale sullo studio del rischio sismico della città di Catania. stabilendo con esattezza il grado di sismicità di

ogni zona e dei vari tipi di terreno e la vulnerabilità degli edifici, pubblici e privati.

La mappa con relativa microzonizzazione esiste dunque da tempo, ma il Comune, finora, non l'ha recepita né inserita nel

Piano regolatore generale. Ma la messa in sicurezza antisismica del territorio sarebbe la vera «grande» opera: metterebbe

in moto l'economia, spingerebbe l'innovazione e la creazione di nuove tecnologie e creerebbe lavoro. Lo Stato dovrebbe

partire dagli edifici strategici: sedi degli enti locali, caserma dei vigili del fuoco, ospedali, scuole. E il resto potrebbero

farlo i privati anche grazie a una sorta di «piano casa» che - come quello pensato nell'ottica del risparmio energetico e

dello sviluppo delle energie alternative - consentisse «premialità», sia essa un accrescimento di volumi o un forte taglio

dalle tasse, a chi mette in sicurezza la propria abitazione.

05/04/2011
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Terremoti

e sicurezza 

 Martedì 05 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

 L'Associazione Thamaia Onlus da anni si occupa del sostegno e dell'accompagnamento alla fuori uscita della violenza

delle donne e dei minori che subiscono maltrattamenti in famiglia. Inoltre, gestisce il Centro Antiviolenza di Catania,

referente del 1522, numero verde nazionale istituito dal Dipartimento del Consiglio dei Ministri. L'Associazione anche

quest'anno ha organizzato un corso di formazione, articolato in 6 incontri seminariali, 10 ore di osservazione partecipante

c/o il Centro Antiviolenza ed una verifica finale. Il corso è rivolto ad un massimo di 30 partecipanti e sarà realizzato con il

patrocinio della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania. Il corso, prevede la partecipazione, in qualità di

docente, di esperte dell'Associazione Thamaia e di alcune esperte della facoltà ospitante. Gli incontri seminariali si

svolgeranno il martedì ore 15,00/20,00 e il sabato ore 8,30/13,30 nella Facoltà di Scienze Politiche, via V. Emanuele 49, il

12, 16, 19 e 30 aprile, 3 e 7 maggio. Il primo seminario è aperto a tutti. Per informazioni e iscrizioni inviare entro l'8

aprile una e-mail a: centroantiviolenza@thamaia.org, mettendo nell'oggetto "Corso di Formazione" o telefonare al numero

3472967849 (dott. Carmen Bosco) 3479453975 (dott. Pina Ferraro).

05/04/2011
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sarà presentato anche il piano comunale 

La Protezione civile di Niscemi

ricorda il terremoto di L'Aquila 

 Mercoledì 06 Aprile 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. Si terrà oggi alle ore 10 la manifestazione organizzata dal Dipartimento di Protezione civile per ricordare il

secondo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009, che colpì la città di L'Aquila e parte dell'Abruzzo. Per l'occasione

sarà presentato il piano comunale di protezione civile e distribuiti i vademecum "La Protezione Civile in Famiglia" edito

dal Dipartimento nazionale Protezione civile. Nel corso della manifestazione, sarà proiettato un audiovisivo sul terremoto

d'Abruzzo realizzato da Giuseppe Aronica, del Dipartimento regionale Protezione civile, con reportage fotografico di

tecnici e volontari siciliani che parteciparono ai soccorsi.

In occasione dell'incontro il sindaco Giovanni Di Martino parlerà dei sette cantieri di lavoro partiti a Niscemi.

«Serviranno a dare una boccata d'ossigeno a 120 disoccupati, che potranno essere impiegati per 90 giorni circa a partire

dalle prossime settimane». I lavori riguarderanno: la sistemazione del marciapiede di viale Gori (tratto sopraelevato da via

Crescimone a via Cadorna); la sistemazione e pavimentazione delle traverse di via Pitrè; dei marciapiedi di via Marconi

nel tratto fra via Dottor Ragusa e largo Mascione; la sistemazione e pavimentazione delle vie Lazzati e Melfa; di viali

all'interno del cimitero comunale; dell'area abbeveratoi di contrada Canale; dei marciapiedi di via Enrico Franco, per un

importo complessivo di 800.000 euro.

G.v.

06/04/2011
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 Mercoledì 06 Aprile 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Nessun allarmismo, solo un invito alla riflessione dal momento che viviamo in un'area a rischio sismico. Si è parlato di

terremoto al convegno tecnico-scientifico "Le costruzioni e il terremoto tra presente e passato", organizzato

dall'Università di Catania - Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale, con il contributo dell'Ordine degli Ingegneri,

aperto a Ingegneria dal preside Luigi Fontana.

Gli interventi del direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Catania, Enrico Foti e del

presidente dell'Ordine degli ingegneri, Carmelo Maria Grasso, hanno subito evidenzato il tema del convegno: trovare una

sinergia di conoscenze per mettere in sicurezza l'esistente. «Questo appuntamento di così forte attualità dopo il terremoto

in Giappone mette in evidenza come la tecnologia sia in grado di indirizzare un'adeguata linea di confronto sul problema

sismico che dall'emergenza conduce alla prevenzione - ha detto Foti - ad esempio rendendo antisismiche costruzioni

storiche con interventi che non modificano l'estetica dell'edificio». Necessità di un'informazione capillare e prevenzione

sono stati i temi evidenziati da Grasso che ha anche annunciato per giugno la "Settimana della cultura antisismica". Nella

prima sessione di lavori, presieduta da Massimo Cuomo, sono stati analizzati i "Metodi di modellazione degli edifici in

muratura" con Andrea Vignoli, e lo "Studio e ricerca sul danneggiamento di strutture storiche esistenti" con Alberto

Franchi; nella seconda sessione guidata da Ivo Caliò, si è parlato di conservazione del patrimonio storico con Paulo

Lourenço. Le modalità tecniche di salvaguardia del patrimonio storico sono state approfondite, moderatore Aurelio

Ghersi, da Giuseppe Oliveto e Luis Decanini. La giornata si è conclusa con una tavola rotonda su "Le costruzioni e il

terremoto.
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Campobello 

Riapre la discarica ma resta la crisi

di Belice Ambiente 

 Mercoledì 06 Aprile 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

 Campobello. La riapertura della discarica di contrada Campana-Misiddi di Campobello di Mazara ha permesso il ritorno

alla normalità della raccolta dei rifiuti nell'intero territorio degli undici comuni dell'Ambito Tp2. È stata infatti risolta le

problematiche tecnico-amministrative legate all'autorizzazione per il trito vagliatore, ottenuto in comodato gratuito dalla

Protezione Civile regionale.

«Mi scuso - ha dichiarato Nicolò Lisma, liquidatore della Belice Ambiente - per il disservizio provocato dalla mancata

raccolta dei rifiuti nei giorni scorsi legata ai tempi tecnici necessari per il rilascio dell'autorizzazione da parte del

Dipartimento Regionale dei Rifiuti per il trito vagliatore. Il disagio - ha aggiunto Lisma - sarà ripagato dal risparmio sul

conferimento in discarica grazie alla gratuità dell'impianto messoci a disposizione dalla Protezione Civile regionale. In

ogni modo rimane alto il rischio del blocco del servizio di raccolta dei rifiuti nei prossimi giorni legato alla crisi

economico-finanziaria in cui versa la società».

Ammonta infatti a circa 7,5 milioni di euro il credito complessivo vantato dalla Belice Ambiente dai Comuni per la fattura

relativa al terzo trimestre del 2010. Per discutere della grave situazione finanziaria è stata convocata una nuova assemblea

dei soci che si terrà a Santa Ninfa il prossimo 21 aprile in prima convocazione ed il 22 in seconda. Lisma richiama gli

utenti: «Le difficoltà sulla raccolta dei rifiuti - ha sottolineato - sono accentuate da consuetudini di cittadini che non hanno

alcun senso civico».

Francesco Mezzapelle
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Campobello 

Discarica abusiva e roghi

diffidato il proprietario 

 Mercoledì 06 Aprile 2011 Trapani,    e-mail print   

 Campobello. Un 79enne, G. M., residente a Petrosino, è stato diffidato dai vigili urbani a bonificare una cava di contrada

Cusa trasformata in discarica abusiva.

Nel sito, nel quale si trovavano, tra l'altro, centinaia di pneumatici, resti di lavorazione edilizia, tubi in plastica per irrigare

i campi e carcasse di elettrodomestici, il 26 marzo si era sviluppato un incendio che aveva provocato una densa nube di

fumo nero. 

Per domare il rogo i vigili del fuoco di Mazara quel giorno impiegarono 5 ore.

Il pomeriggio precedente era stato necessario da parte dei pompieri di Castelvetrano un altro intervento che si era protratto

per 3 ore.

La cava abbandonata si estende per circa 2 mila metri quadrati ed è profonda in media 10 metri.

I rifiuti di cui era maggiormente ricolma erano pneumatici. Dell'incendio, durante lo spegnimento del quale un vigile del

fuoco il 26 marzo si è infortunato ed è stato giudicato guaribile in 20 giorni, i pompieri avvertirono carabinieri e personale

dell'Ufficio tecnico comunale poichè vi era il forte sospetto che fosse stato appiccato.

Inoltre non fu escluso che la discarica venisse utilizzata per lo stoccaggio abusivo di gomme usate.

Per l'incendio ora i vigili urbani hanno presentato alla Procura di Marsala una denuncia contro gli ignoti che lo hanno

appiccato. Il sito, da tempo trasformato in discarica abusiva, non è la prima volta che è oggetto di indagini e sopralluoghi,

in passato se ne erano interessati Guardia di Finanza e il corpo della Forestale.

M. L.
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Esercitazione all'istituto comprensivo con la memoria rivolta al tragico 1 ottobre 

 Mercoledì 06 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

Una fase dell´esercitazione con gli studenti scalettesi Scaletta. Ore 11, lezione di sicurezza. All'Istituto comprensivo

scalettese, diretto dalla prof.ssa Venera Munafò, è stata simulata l'evacuazione in seguito ad un'emergenza alluvionale.

Sono stati minuti intensi. La memoria di tanti, infatti, non poteva che correre sino a quel tragico 1 ottobre 2009, quando

un fiume di fango e detriti invase il paese seminando morte e distruzione.

Gli studenti, dopo essersi radunati al piano superiore, sono confluiti nella palestra dove i volontari della Croce Rossa di

Roccalumera, guidati dall'ispettore Filippo Isaja, hanno trasportato i sei feriti previsti dall'esercitazione. Per scovarli tra le

(finte) macerie, sono state impiegate unità cinofile provenienti da Acireale. In piazza De Gasperi, nel frattempo, veniva

allestito un campo di primo soccorso in grado di accogliere i feriti.

All'esercitazione hanno preso parte le forze dell'ordine, la Protezione Civile di Messina e numerosi gruppi di volontari di

Acireale, accompagnati dal sindaco della cittadina acese, Nino Garozzo.

Gianluca Santisi
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a Troina corso gratuito della fondazione «Bonarrigo» e del Comune 

 

 Mercoledì 06 Aprile 2011 Enna,    e-mail print   

   

simulazione di defibrillazione Troina. Si è svolto nei locali dell'ex Poliambulatorio di via Nuova del Carmine, il corso

gratuito di addestramento all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno promosso dalla Fondazione Danilo Bonarrigo

onlus e dal Comune di Troina. Il corso fa parte del progetto Pubblico Accesso al Defibrillatore (Pad) Troina, finanziato

congiuntamente dalla Fondazione Danilo Bonarrigo e dal Comune di Troina, prevede la dislocazione nei luoghi di

aggregazione sociale e a bordo delle auto delle associazioni di volontario del soccorso e dei vigili urbani di 14

defibrillatori. 

Il corso è stato organizzato e gestito dai cardiologi Michele Gulizia e Maura Francese dell'Ospedale Garibaldi Nesima di

Catania, che hanno redatto il progetto Pad Troina, e dagli istruttori Salvatore Arancio Francesco Tarantino e Maria Rita

Salpietro. Sono stati 97 i partecipanti: 20 della Croce Rossa Italiana, 9 dell'Anpana, 1 del centro diurno, 2, della casa do

accoglienza dei padri Cappuccini, 1 della comunità alloggio per anziani Villa Rossella, 7 della Fondazione Danilo

Bonarrigo, 3 dell'Iiss Ettore Majorana, 18 della protezione civile, 7 impiegati delle tre farmacie, 5 delle scuole primarie, 3

della scuola media statale Don Bosco, 10 vigili del fuoco e, 10 vigili urbani e 1 della casa albergo per anziani. I 97

partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi di pari numero: un gruppo di mattina e l'altro gruppo nel pomeriggio.

Ciascuno dei due gruppi, dopo aver seguito la seguito la lezione teorica del prof. Gulizia, è stato suddiviso in 5

sottogruppi che si sono esercitati sotto guida degli istruttori. Alla fine del corso ai partecipanti è stato distribuito un

questionario con delle domande relative all'uso del defibrillatore, che assieme ai risultati delle prove pratiche,

costituiranno gli elementi su cui sarà fatta la valutazione. 

Silvano Privitera
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 Mercoledì 06 Aprile 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Catania. Un escursionista solitario, M.D.B, 70 anni, risulta disperso nella zona dei crateri sommitali, sul versante Sud

dell'Etna, a quota 2.980 metri. Alle 17.50 ha lanciato l'allarme con il cellulare spiegando di aver perso l'orientamento

durante il rientro. Le condizioni meteo ieri erano ottime. Alle ricerche hanno partecipato militari del Soccorso alpino della

guardia di finanza di Nicolosi, volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e uomini della Forestale. Le

ricerca sono partite subito dopo ma giunti in zona i soccorritori non hanno trovato tracce dell'escursionista che non

risponde più al cellulare.
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Serata al rione Saia per raccogliere fondi pro terremotati. Degustazioni, musica e arti marziali 

 Mercoledì 06 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

Gli organizzatori della serata di beneficenza Giardini. E' stata una serata ricca di emozioni nel ricordo delle migliaia di

vittime e delle famiglie che hanno avuto dei lutti. Si è svolta in questi termini la serata pro Giappone organizzata al Lido

Maraone, nel rione Saia, con il patrocinio del Comune per raccogliere fondi da destinare alle vittime del terremoto

nipponico. L'idea è venuta alla coppia Alessandro Lentini e alla moglie giapponese Yukiko Kiosci, che vivono e lavorano

a Giardini. Per raccogliere fondi sono state offerte agli intervenuti degustazioni tipiche giapponesi: "sushi" (a base di

pesce) e "yakitori" (con pollo), birra giapponese e tante altre specialità preparate dalla signora Yukiko. A collaborare

nell'organizzazione della serata, sono stati Salvatore Siligato e Gaetano La Fauci, amici della coppia. Oltre ad un pubblico

numeroso, sono intervenuti anche il consigliere comunale Alessandro Costantino, il segretario nazionale dell'Msp Italia

(Movimento sportivo popolare) e maestro di judo Angelo Minissale, il presidente del Coni della Provincia di Siracusa,

Maurizio Agricola, il presidente dell'associazione scientifico-culturale "Mea Lux" Angela Lombardo, che ha curato

diversi progetti di solidarietà e umanitari.

Ad animare la serata di beneficenza è stato uno spettacolo di arti marziali e di bastone siciliano ed un concerto solista di

canzoni giapponesi. Lo spettacolo di bastone siciliano è stato offerto dal maestro Orazio Barbagallo, presidente nazionale

dell' Asamir e dai suoi giovani allievi dei "Dragoni di Naxos", mentre quello di arti marziali dagli allievi del maestro

Luigi Casale. Assieme a loro sono intervenuti nella serata i maestri Santo Iraci e Andrea Capizzi (responsabile nazionale

dell'Asamir in Germania).

Protagonista dello spettacolo musicale è stato invece Francesco Barberio, noto cantautore giardinese e cantante solista del

gruppo "The Ministro". Oltre al suo repertorio, ha cantato anche brani giapponesi (alcune da solo, altre con la giovane

Motomi Okukawa). Tra i brani eseguiti, di straordinaria suggestione "Sakura" (fiori di ciliegio), "Uewo muite arukou"

(camminiamo guardando su); "Yozora no mukou" (dopo il buio c'è la luce). L'atmosfera marinara della spiaggia di Sirina

dove si sono svolte le esibizioni di bastone siciliano e di arti marziali, ha reso ancora più suggestiva la serata che è stata

un vero successo.

ROSARIO MESSINA
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per i terremotati del Giappone 31 

Una serata di beneficenza è stata organizzata a base di degustazione di piatti nipponici, musica e arti marziali 
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