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Maltempo. L'acqua in alcune case ha raggiunto il metro di altezza, protezione civile mobilitata 

Benetutti e Nule invasi dal fango 

Danni e allagamenti, salvata coppia di anziani in un seminterrato 

FRANCESCO BELLU 

BENETUTTI. L'inferno di acqua e fango è durato appena un paio d'ore, il tempo di mettere a soqquadro case e
strade lasciando dietro di sé un pantano di detriti luridi. Difficile al momento quantificare i danni della
devastazione.
 Le pompe dei vigili del fuoco erano, infatti, ancora in funzione sino all'imbrunire di domenica per raccogliere gli ultimi

centimetri d'acqua che in alcune abitazioni ha sfiorato il metro. Solo una volta tolti tutti i liquami si potrà fare la conta

esatta di queste due ore di pioggia incessante che nel primo pomeriggio di domenica hanno spazzato Benetutti con la furia

di una piaga biblica. Vista la situazione, il sindaco Gianni Murineddu ha intenzione di richiedere lo stato di calamità

naturale.

Tutto il paese si è mobilitato e ha dato una mano insieme ai vigili del fuoco di Ozieri e Sassari, protezione civile,

carabinieri di Benetutti e Bono, guardia forestale. Ad essere più colpita è stata la parte del paese che si trova più in basso

rispetto al resto del centro abitato: l'acqua è entrata nelle cantine, nei sottoscala, incuneandosi persino tra le prese

dell'elettricità: se nessuno è rimasto folgorato è solo per un caso fortuito.

Anche a Nule l'acqua ha creato grossi problemi in alcune case: una coppia di anziani che stava su un piano seminterrato è

stata tratta in salvo dai carabinieri.

Le vie di comunicazione da e per Benetutti sono rimaste comunque sostanzialmente transitabili, ci sono stati solo una

serie di smottamenti con pietre e detriti salendo verso Nule, tanto che per un paio d'ore la strada è rimasta bloccata. Una

situazione simile si è riscontrata anche nelle vie di penetrazione agraria, verso le campagne, dove la circolazione è andata

a rilento.

Quando nelle prime ore del pomeriggio i nuvoloni si sono addensati sul paese nessuno immaginava che da lì a poco si

sarebbe scatenata una forza di tale intensità: l'acqua ha iniziato a cadere a goccioloni, sempre più fitta e più potente. Il

terreno non ha retto, le pietre e il fango hanno iniziato a correre veloci ai margini delle strade ingrossandosi in rivoli di

terra sporca, liquida. Anche alcuni pozzi sono esplosi per la pressione vomitando quanto avevano dentro giù per le vie. A

poco è servita la resistenza dei muri delle case: in pochissimo tempo i liquami hanno invaso gli scantinati, per arrivare

sino ai piani rialzati. Le scope e gli stracci non servivano più: assorbire tutta quell'acqua era impossibile, era come un

fiume in piena che non finiva più.

In ogni abitazione colpita le scene erano simili: il fango nero, il rumore delle pompe aspiratutto dei vigili del fuoco, secchi

d'acqua sporca, stracci buttati via, mobili e suppellettili fradici, uomini e donne che si rimboccano le maniche e salvano il

salvabile.
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- Sassari

Pioggia e grandine su Ittiri 

Case invase dall'acqua e gravi danni alle colture 

VINCENZO MASIA 

ITTIRI. Acqua e grandine come a Ittiri, non si vedeva da anni. Già venerdì scorso, un forte acquazzone aveva
investito l'abitato con effetti riconducibili comunque ad un normale temporale estivo.
 Però, la quantità d'acqua e grandine che ieri, intorno alle ore 15, si è riversata in paese ha assunto le dimensioni di una

vera e propria calamità naturale.

I primi a saltare, spinti dalla violenza dell'acqua in piena, sono stati i tombini che, nella parte bassa del paese, sono

addirittura volati via come dei fuscelli sospinti dalla forza impressionante di un fiume di acqua e fango, che col passare

dei minuti diventava sempre più minaccioso, tanto da invadere numerose abitazioni e attività commerciali.

Per fortuna, acqua e grandine sono venuti giù in un tempo relativamente breve. La paura è durata, quindi, poche decine di

minuti perché, così velocemente come è arrivata, la nube grigia gravida di acqua e grandine, si è dissolta.

I danni che si registrano sono gravi e assieme alle cantine e ai negozi invasi dai liquami si devono registrare auto che,

sospinte dalla forte corrente, sono andate a cozzare contro altre autovetture.

Tra qualche giorno sarà possibile fare una stima più esatta dei danni subiti dall'agricoltura. Infatti i chicchi di grandine,

che in alcune zone avevano le dimensioni di una noce, hanno devastato vigneti e oliveti, colture che rappresentano una

delle principali fonti di reddito per Ittiri.
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La manifestazione organizzata dalla Lega navale con la Capitaneria di porto e l'Area protetta di Tavolara 

 

Tutela ambientale e primo soccorso: una lezione per gli studenti delle scuole superiori 

Illustrate ai ragazzi le specificità naturali che si trovano nel parco, unico nel Mediterraneo 

OLBIA. L'educazione all'ambiente passa anche attraverso gli organi preposti al controllo, alla tutela e
valorizzazione del “bene-mare”: un patrimonio dall'enorme valore naturalistico e ambientale ma anche estetico e
percettivo, nonchè storico e culturale. Così Luigi Corrias, presidente della Lega Navale sezione di Olbia, ha aperto
ieri mattina la «Giornata della sicurezza in mare» affiancato da guardia costiera e Area marina protetta di
Tavolara.  Organizzato su iniziativa della presidenza nazionale della Lega navale con il supporto del comando generale

delle capitanerie di porto, all'incontro era presente anche Giovanna Spano dell'Area marina protetta di Tavolara-Punta

Coda Cavallo, oltre a una folta rappresentanza di studenti delle scuole superiori cittadine. Gli interventi a cura della

capitaneria di Olbia hanno illustrato le regole da seguire per una sicura navigazione in contesti agonistici o diportistici:

dall'esame delle dotazioni di sicurezza obbligatorie in barca alle modalità per il rilascio delle patenti nautiche, fino alle

norme per l'utilizzo di determinati natanti come gli acquascooter. «Quando si utilizzano gli spazi marini, non si dovrebbe

mai prescindere dal buonsenso» ha spiegato il sottotenente di vascello Massimiliano Ortombina. «Le normative sono

volte a disciplinare gli atteggiamenti umani scorretti o rischiosi, ma l'educazione al mare è un'attitudine che dovrebbe

cominciare dall'infanzia nelle famiglie e poi nelle scuole». Condividendo questa priorità le capitanerie di porto si sono

rese disponibili ad affiancare le sezioni della Lega navale in un percorso di formazione dei giovani, che spesso

dell'elemento mare considerano solo la dimensione ludica. Vivere il mare con sicurezza vuol dire quindi attrezzare la

propria imbarcazione con gli strumenti più idonei per le emergenze, che vanno dalla modesta sassola (la paletta per

raccogliere l'acqua dal fondo della barca) ai razzi di segnalazione, dalle boette luminose ai giubbotti salvagente di ultima

generazione che si gonfiano automaticamente a contatto con l'acqua.

Vivere il mare responsabilmente vuol dire anche tutelare l'ambiente e l'ecosistema nel suo insieme. Giovanna Spano

dell'Amp ha illustrato le specificità dell'area marina che si sviluppa su 15.000 ettari e 40 km di coste e comprende le isole

di Tavolara, Molara e Molarotto. Un contesto ambientale unico in Mediterraneo nel quale da anni si realizza un progetto

di salvaguardia e studio delle specie animali e vegetali presenti in loco, e spesso solo qui. «I dati che stiamo raccogliendo

nel parco di Tavolara sono incoraggianti: gli anni di tutela operativa dell'area, dal 2004 in poi, stanno dando buoni

risultati, dallo studio della locale avifauna marina al censimento delle varietà delle specie di flora, alla tutela dell'ambiente

in genere.I ricercatori del centro, che si avvalgono spesso della consulenza dell'università, hanno per esempio identificato

delle specie di piante spontanee che crescono solo a Tavolara, come è il caso del fiore battezzato appunto “alyssum

tavolarae”. Tra i vertebrati terrestri, a Molarotto è stata classificata una sottospecie di lucertola praticamente sconosciuta.

Per non parlare poi delle comunità di gabbiani reali e còrsi, fenicotteri e berte minori, o dei cosidetti “marangoni dal

ciuffo”, spesso confusi con i cormorani, che qui nidificano in abbondanza tra gennaio e febbraio.
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Gli edifici in cemento armato

più a rischio di quelli antichi 

 Lunedì 06 Giugno 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Pinella Leocata

Catania. E' la «città fenice», rinata più e più volte sulle proprie rovine. Distrutta dai terremoti, sommersa dalla lava,

Catania è un caso particolare su cui, dalla fine degli anni '90, si è concentrata l'attenzione degli studiosi italiani e

internazionali. Sono state fatte mappe sismiche, studi sul grado di vunerabilità degli edifici aperti al pubblico, scenari di

rischio per valutare l'impatto che avrebbero sull'attuale tessuto urbano due terremoti simili a quello devastante del 1693,

quando sotto le macerie perì metà della popolazione, e a quello, meno grave, del 1818. Di origine tettonica il primo,

vulcanica il secondo.

Per un decennio, su sollecitazione della Protezione civile di Franco Barberi, Catania è diventata «esperimento pilota». Nel

1999, insieme al «Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche», è stata pubblicata

la mappa di tutti gli edifici pubblici, civili e religiosi. Di ognuno è stato rilevato il grado di vulnerabilità in base alla

tipologia costruttiva. E i risultati sono stati spiazzanti. Rivelano che gli edifici antichi, quelli costruiti in muratura a partire

dal Settecento, dopo il grande terremoto, sono più solidi di quelli realizzati in cemento armato prima del 1981, anno in cui

Catania fu dichiarata «città a rischio sismico» dopo un lungo braccio di ferro con i politici locali che si erano opposti per

decenni per non rallentare la corsa al mattone. Le generazioni nate durante e subito dopo la grande devastazione avevano

ben presente i disastri causati dal terremoto e ricostruirono la città con criteri antisismici: strade larghe, grandi piazze da

utilizzare come aree di raccolta per la popolazione, ed edifici solidi, almeno quelli dei nobili, degli ordini religiosi e della

ricca borghesia. Ché quelli dei poveri, fatti in pietrisco, fanno storia a sé. Ed è significativo quanto emerso dalle indagini

seguite al crollo della cattedrale di Noto. Questa, a differenza delle altre chiese e conventi della città - tutti in buona salute

- era stata costruita con materiale scadente e, guarda caso, era anche l'unica realizzata con fondi pubblici.

Gli edifici importanti del centro storico di Catania sono costruiti bene, ma a comprometterne la solidità sono le successive

manomissioni e il suolo su cui hanno le fondamenta. Le notizie di cronaca ci ricordano con frequenza inquietante che il

centro storico della città poggia su un terreno fragile e, in parte, misterioso. Cede la pavimentazione stradale, crollano i

solai di vecchi acquedotti, s'incrinano i marciapiedi. E questo perché Catania è stata ricostruita su colate laviche che

creano anfratti e sulle macerie delle distruzioni precedenti, pertanto su un terreno poco compatto e instabile su cui

s'infiltrano e scorrono antichi fiumi. Non solo. Quando a fine Ottocento si decise di livellare via Etnea e le principali

strade del centro, molti palazzi rimasero «sospesi» e fu necessario rinforzarne le sottofondazioni. E questo è un ulteriore

elemento di vulnerabilità. 

L'insieme dei dati e degli studi della Protezione civile e del Cnr ci dice che sono a rischio molti edifici pubblici a partire

dalle scuole, buona parte delle quali in centro storico, così come alcuni reparti dei vecchi ospedali. Eppure questi sono

comunque meno vulnerabili delle «torri» del Cannizzaro costruite prima del 1981. E non è un caso. Lo studio, infatti, ha

rivelato che la vunerabilità più alta si registra negli edifici in cemento armato, mentre si attesta ad un livello medio per

quelli più antichi in muratura che, come detto, sono stati costruiti con criteri antisismici all'avanguardia per l'epoca. E

parliamo della Manifattura Tabacchi, dell'ex convento dei Gesuiti, dell'ex monastero dei Benedettini, di palazzo dei

Chierici, della camera del lavoro di via Crociferi, di palazzo Tezzano e di palazzo Ingrassia. A bassa vulnerabilità, ma pur

sempre vulnerabili, anche i palazzi dove hanno sede la questura, il Comune, la prefettura e la Provincia, quelli da cui

dovrebbero partire i soccorsi in caso di terremoto. Altri studi, inoltre, sono stati fatti sul terreno, per microzone, per capire

come si diffonderebbe l'onda sismica nel suolo e che impatto avrebbe. Dati occultati per non fare crollare i valori

immobiliari di alcune zone di città. 

Ricerche tanto puntuali da fare di Catania un caso unico nel panorama italiano, studi i cui risultati, però, non hanno spinto

a iniziative concrete e che, tra l'altro, hanno avuto scarsa divulgazione. I politici che si sono succeduti, considerandoli

particolarmente preoccupanti, hanno ritenuto - sbagliando - di non diffonderli per non procurare allarme sociale. E anche

quando il nostro giornale ne ha dato notizia le reazioni dei cittadini sono state quasi nulle. Di fronte ad una situazione ad

alto rischio scatta una rimozione drammatica e pericolosa.

Uno stato di cose che mostra come il nodo della questione è essenzialmente politico. 
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Ed Ennio Costanzo, ingegnere strutturista e presidente del Cispa «Giovanni Campo» (Centro di iniziative e studi per la

prevenzione del rischio sismico e dei rischi ambientali), commenta: «Questa città ha bisogno di essere riprogettata in

alcune sue parti, ha bisogno di uno strumento urbanistico e di norme attuative di ampio respiro che consentano di

rimuovere le situazioni di rischio e di aumentare i gradi di sicurezza. Questa città deve scegliere se espandersi e

abbandonare il centro storico al suo destino, come nelle 65 aree risorsa previste nell'ultima proposta di piano regolatore,

oppure utilizzare le sue fragilità strutturali per trasformarle in opportunità e in una grande occasione di crescita del

territorio mettendo in sicurezza tutti gli immobili, soprattutto quelli del centro storico, quello ricco e sontuoso, come le

enclave popolari di San Berillo e della Consolazione».

06/06/2011
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rischio sismico a pietraperzia 

Presentati 3 progetti

per adeguare scuole 

 Lunedì 06 Giugno 2011 Enna,    e-mail print   

 Pietraperzia. «Abbiamo presentato alla protezione civile tre progetti di plessi scolastici da adeguare alle norme sismiche».

Lo ha dichiarato il sindaco Enzo Emma che prosegue: «È un inizio di adeguamento di tutti gli edifici pubblici a queste

norme: il nostro comune è stato dichiarato a rischio sismico; infatti in contrada Don Cola sarà costruito un rilevatore

sismico e già c'è stato l'istituto di geofisica di Catania che ha stanziato la somma di 350 mila euro. I tre progetti

ammontano a 13 milioni di euro, che saranno così spesi. Al plesso Guarnaccia andranno nove milioni e mezzo di euro; al

plesso Verga andranno tre milioni e mezzo di euro, mentre al Plesso canale andranno 500 mila euro».

«Dopo l'approvazione del Piano Regolatore Generale - conclude Emma - sarà predisposto un piano di risanamento del

contro storico a cominciare dal quartiere Terruccia. Per la scuola abbiamo fatto tutti gli adempimenti ad inizio di anno

scolastico e la mensa viene servita puntualmente ed anche la qualità è buona e quindi anche i genitori condividono la

bontà di questo servizio. Il nostro assessore alla pubblica istruzione Giuseppe Paolo Di Marca mantiene contatti costanti

con il preside Arcangelo Amoroso e i suoi collaboratori Salvatore Mastrosimone e Mariella Balistreri».

Attualmente la popolazione scolastica è di 834 alunni con 44 classi. 

Giuseppe Carà

06/06/2011
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 Lunedì 06 Giugno 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Intervenire immediatamente per ridare decoro a piazza Michelangelo che attualmente versa in condizioni di totale incuria

e degrado. Questa la richiesta del consiglio municipale di Borgo-Sanzio dopo la seduta itinerante per rendersi conto della

reale situazione del sito.

«Sono anni che si parla dei progetti di recupero di questa parte di Catania - spiega il presidente circoscrizionale Salvo

Rapisarda - l'ultimo riguarda il piano triennale delle opere pubbliche. Carte bollate e documenti vari che poi alla fine

restano ben chiusi all'interno degli uffici comunali e nel frattempo la piazza versa in condizioni disastrose». Con la

presenza delle varie commissioni consiliari, la 3ª Municipalità chiede di avviare in tempi brevissimi una serie di interventi

urgenti: dalla riparazione della fontana alla sostituzione dei marciapiedi divelti e quasi impraticabili, dalla sistemazione

del pavimento instabile e pieno di buche alla manutenzione delle aiuole praticamente senza più un filo d'erba.

E poi la pulizia dell'area dai rifiuti e la rimozione delle affissioni abusive e selvagge che hanno coperto tutto, compresa la

centralina per rilevare i livelli di smog nel quartiere. «Non sappiamo nemmeno se funziona ancora - spiega il consigliere

Mario Fallico - l'unica cosa certa è che la cabina è diventata un bagno per i piccioni e i barboni». Un degrado che va a

braccetto con la parte sud di piazza Michelangelo che da almeno due mesi resta un cantiere a cielo aperto. Il motivo? Il

sottosuolo che cede, una buca che si apre e il pericolo indicato con un "new jersey" e la rete arancione da segnalazione.

«Gran parte dell'arredo urbano è completamente distrutto - afferma il consigliere Emiliano Luca - in queste condizioni

nessun bambino viene qui a giocare». E inoltre mancano i vigili nelle ore di punta per poter regolare il traffico e garantire

una viabilità normale in tutta la zona. Spesso piazza Michelangelo si trasforma anche in un parcheggio per gli scooter o

una scorciatoia per le due ruote che, da viale Vittorio Veneto, arrivano fino al piazzale Sanzio.

«Nessuno ha mai preso in considerazione le nostre proposte di recupero del sito - tuona il consigliere Giovanni La Magna

- nel frattempo l'incuria e l'abbandono hanno fatto il resto. Qui volevamo creare un piccolo playground per i ragazzini del

quartiere e invece assistiamo ogni giorno alla gente che, in pieno spazio pedonale, non è libera di farsi una passeggiata

perché rischia di essere investita da una moto».

Ultimata la seduta, la circoscrizione di Borgo-Sanzio ha pensato di istituire, con i presidenti delle commissioni consiliari,

una "task-force" per stabilire gli interventi necessari a restituire decoro e vivibilità all'intera zona che, oltre ad essere uno

spazio aggregativo, rappresenta un 'area di attesa per cercare riparo in caso di calamità naturali: «Una destinazione che

praticamente nessuno nel quartiere conosce- racconta il consigliere Benedetto Liborio- perché e affissioni abusive hanno

coperto quasi interamente tutti i cartelli della protezione civile».

Damiano Scala

06/06/2011
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 Lunedì 06 Giugno 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Rinata più bella e ricca di prima

Il centro storico che conosciamo è soltanto una delle vite di Catania, quella risorta dopo il grande terremoto del 1693

quando morirono 18.000 persone, la metà della popolazione, e si accentrarono i patrimoni delle famiglie nobili. E la città

rinacque più bella e più ricca di prima. Ma le sue vite precedenti non sono scomparse, rimangono vive soprattutto nel

ventre di città dove si aprono i grandi monumenti del periodo romano imperiale: l'anfiteatro sotto piazza Stesicoro, le

terme Achelliane sotto piazza Duomo, e poi, il teatro greco-romano che si apre tra i palazzi. Si varca un portone di via

Vittorio Emanuele ed è una vista che mozza il fiato. La cavea, le scalinate e, in alto, altre case e il campanile di una

chiesa. Nel corso del Medioevo era stato ricoperto da casupole alcune delle quali sono state colpite da una bomba

nell'ultima guerra mondiale. Poi la liberazione dalle stratificazioni di tante generazioni. E ancora l'imponente Castello

Ursino voluto da Federico II di Svevia, la chiesa bizantina della Rotonda e la cappella Bonajuto sotto un palazzo del

centro, e le magnifiche mura di Carlo V che hanno retto ai terremoti e alla lava.

06/06/2011
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 Martedì 07 Giugno 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

 Delia. Sabato pomeriggio all'interno della sala consiliare del Comune di Delia si è svolto il convegno "Carcinoma

mammario: stato dell'arte", organizzato dai volontari della Protezione Civile di Delia, con il patrocinio del Comune di

Delia, dell'Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) e dal Rotary club "Valle del Salso". E' stato un incontro

molto seguito, come testimoniato dalle tante persone che hanno gremito la sala e che hanno seguito con attenzione i lavori

moderati da Salvatore Galiano, direttore sanitario Volontari Protezione Civile Delia.

Il primo a prendere la parola è stato il presidente della Protezione civile Giuseppe Fazio, ideatore e organizzatore del

convegno, che ha ringraziato tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione dell'incontro: «un'idea nata

dall'esperienza della sofferenza che vediamo tutti i giorni svolgendo il servizio d'ambulanza e dalle parole dei nostri

medici secondo cui "Se il tumore è preso in tempo può essere guarito nella maggior parte dei casi". Da qui è nato questo

incontro che vuole semplicemente offrire informazione e che ha lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione».

Il sindaco Calogero Messana, che ha patrocinato l'evento e messo a disposizione l'aula consiliare, si è detto "orgoglioso di

dare l'opportunità alla cittadinanza di informarsi e aggiornarsi su uno dei tumori più diffusi". Quindi è stata la volta di

Vincenzo La Verde, presidente del Rotary, che ha spiegato i motivi che hanno portato il Rotary a patrocinare l'evento e

che ha presentato il flussometro che è stato donato alla protezione civile e alla sua ambulanza, "a testimoniare l'impegno

dei rotariani nel servire il prossimo".

Ad aprire gli interventi degli "specialisti" è stato Franco La Verde, medico di famiglia e oncologo che ha parlato

dell'"Epidemiologia e sintomatologia" del carcinoma mammario. La Verde ha spiegato che si tratta del "tumore più

frequente nelle donne, infatti colpisce una donna su dieci ed è la prima causa di morte nel sesso femminile". Nel corso del

suo intervento, La Verde ha spiegato che i fattori di rischio principali sono l'età, la familiarità, la mutazione dei geni

BRCA1 e 2, l'eccessiva presenza di estrogeni, l'obesità e il fumo. Quindi ha stigmatizzato come si tratti di un male

"asintomatico allo stato iniziale. I sintomi si presentano solo in fase avanzata, per questo è importante affidarsi allo

screening per scovare sul nascere un cancro. Infatti, il nodulo si forma dopo almeno sei anni dalla comparsa della prima

cellula tumorale, ma se si riesce a scoprire il cancro prima della formazione del nodulo la percentuale di guarigione è del

99%".

Giuseppe Merlino, dirigente medico dello screening mammografico dell'Asp, ha parlato della "Diagnostica per immagini"

e ha spiegato come «la prevenzione per il carcinoma mammario è impossibile perché non esistono cause ben precise come

ad esempio il fumo per il tumore ai polmoni». Forte della sua pluriennale esperienza sul campo, Merlino ha dichiarato che

nell'87% dei casi la mammografia è esatta e «l'anticipazione diagnostica, possibile con lo screening, è importantissima per

ridurre la mortalità e magari poter adottare interventi meno aggressivi».

A seguire Domenico Cirrito, responsabile senologia ospedale S. Elia di Caltanissetta, ha parlato delle "Nuove strategie nel

trattamento chirurgico del tumore alla mammella", facendo una sorta di cronistoria sulle tecniche di diagnosi e di cura

dagli anni '60 ad oggi, mettendo in risalto come negli anni si sia verificata "Una rivoluzione nella terapia chirurgica del

tumore alla mammella". Infatti se in passato si ricorreva alla mastectomia, mutilando la donna togliendole il seno, oggi si

ricorre alla quadrantectomia, intervenendo solo nel settore/quadrante interessato secondo il cosiddetto "trattamento

minimo efficace".

L'ultimo intervento è stato quello di Nicla La Verde, responsabile day hospital oncologico dell'ospedale civico ed

oftalmico "Fatebenefratelli" di Milano, su "Terapia: attualità e prospettive future". La Verde ha spiegato quali sono il

ruolo e le mansioni di un oncologo e ha presentato le diverse possibili terapie, dalla chemioterapia alla ormonoterapia,

dalla terapia adiuvante a quella metastatica. Quindi ha spiegato come spesso la donna affetta da cancro alla mammella sia

soggetta a notevoli conseguenze psicologiche che possono risultare deleteri perché «una donna "depressa" riuscirà a

reagire e a guarire con maggiori difficoltà, per questo stiamo spingendo per diffondere la "psiconcologia" per offrire un

importante supporto psicologico alle donne colpite». Quindi, rivolgendosi alle tante donne presenti in sala, le ha invitate a

controllare il peso perché "l'obesità è un fattore di rischio importante perché incide nel determinare l'insorgenza o la

ricaduta del tumore e impatta sul tasso di mortalità perché aumenta sensibilmente gli estrogeni". Quindi, invitando tutti i

"profani" a documentarsi sul sito internet dell'Aimac, La Verde ha concluso il suo intervento lasciando spazio ai presenti
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che hanno potuto rivolgere le loro domande ai relatori prima di concludere questa lodevole iniziativa che ha dato

l'opportunità a tante donne di poter conoscere meglio uno dei loro principali nemici.

SEBASTIANO BORZELLINO

07/06/2011
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favignana 

Protezione civile

180 i volontari 

 Martedì 07 Giugno 2011 Trapani,    e-mail print   

 j.c.) Si è conclusa l'esercitazione di Protezione civile «Alcesti». Il sindaco Antinoro ha ringraziato volontari dell'Ass.

vigili del fuoco in congedo per la messa in sicurezza del campanile della Chiesa Madre. Hanno aderito i vigili del fuoco,

la guardia costiera e la Scuola Cani salvataggio del Tirreno con squadre di soccorso provenienti dalla Campania, dal Lazio

e Sicilia. I volontari che hanno partecipato all'esercitazione, che prevedeva la simulazione di un evento sismico, erano

180.

07/06/2011
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Per la galleria Epipoli (scalo Pantanelli)

e la Valsavoia 

 Martedì 07 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Si dice da tempo che la Ferrovia non esiste più dalle nostre parti, poi improvvisamente si scopre ...  salvatore maiorca

La ferrovia non c'è più. O quasi. Ma i piani di sicurezza debbono esserci comunque. Per il piano di sicurezza delle gallerie

Epipoli e Valsavoia si è tenuto ieri un incontro di carattere tecnico in prefettura, presieduto dal responsabile prefettizio

della Protezione civile Giuseppe Sindona. Vi hanno partecipato rappresentanti di Rfi (Rete ferroviaria italiana),

dipartimento regionale della Protezione civile, Comuni di Siracusa e Lentini, Amministrazione provinciale, comando

provinciale dei Vigili del fuoco. Motivo della riunione di ieri: il piano di emergenza per le gallerie di lunghezza superiore

a mille metri, voluto da un decreto del 2005. E queste due gallerie superano questa lunghezza. La Epipoli si trova ad ovest

dello scalo merci Pantanelli, la Valsavoia nei pressi di Lentini. Da qui la partecipazione dei due Comuni alla riunione di

ieri.

Sono stati fissati i primi elementi per la elaborazione del piano di emergenza delle due gallerie. Questi due piani dovranno

poi far parte del piano provinciale di protezione civile che spetta alla Provincia. La Prefettura gestisce a sua volta il

coordinamento.

È stato deciso che saranno compiuti dei sopralluoghi nelle due gallerie e saranno tenute altre riunioni. Per arrivare poi alla

elaborazione dei piani.

Ineludibili, a questo punto, due domande: ma la ferrovia c'è ancora? e se c'è quanti treni al giorno la percorrono? È chiaro

peraltro che la risposta non spetta agli organi tecnico-amministrativi che si sono occupati ieri dei piani di emergenza.

Spetta invece alla classe politica dirigente di questa provincia. Tutta la classe dirigente: Provincia, Comuni, ma soprattutto

parlamentari. Un taglio dopo l'altro, questa provincia non ha più ferrovia. Dopo oltre cent'anni di «onorato servizio». Rfi

ha più volte dichiarato che non gliene importa nulla. E che continuerà a tagliare finchè non saranno stati firmati accordo di

programma e contratto di servizio con la Regione. Un guizzo ogni tanto, qualche comunicato stampa, Poi nulla più. E i

tagli continuano. Anzi si parla pure di rami secchi. E prima o poi assisteremo al completo abbandono. Come avvenne per

la Noto-Pachino: ristrutturata e pio chiusa. Com'è avvenuto per lo scalo merci Pantanelli: aperto nel luglio 1998 e ora

ridotto a parcheggio treni. E i tagli continuano.

07/06/2011
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Prova di evacuazione

per capire le «criticità» 

Per il plesso centrale sembra che non siano sufficienti le uscite per tutti gli studenti del primo piano 

 Martedì 07 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

la prova di evacuazione che si è svolta ieri mattina nel primo circolo didattico Verificare la prontezza e la rapidità di

azione degli studenti, cronometrare i tempi dal suono d'emergenza della campana all'uscita all'esterno, fino al

raggiungimento dell'area di raccoglimento. Questa la prova di evacuazione che ieri mattina si è svolta per gli studenti del

primo circolo didattico, plesso centrale di via Emanuele Bellia e succursale di via Degli studi. 

L'intervento, realizzato sotto la supervisione del consulente delle scuole, responsabile per la sicurezza, Nanni Saccone, dei

volontari dell'Apas, con in testa il presidente, Salvo Pappalardo, del vice responsabile dell'ufficio alla protezione civile,

l'ingegnere Andrea Bruno, del responsabile per la sicurezza della scuola, l'insegnante Antonina Tomasello e dell'assessore

alla protezione civile, Augusto Ciancio, sono andate entrambe discretamente anche se sono emersi diversi punti negativi

relativamente alle strutture, soprattutto per il plesso di via Degli Studi. In quest'ultima struttura i primi interventi da

mettere in atto riguardano le due uscite laterali della struttura scolastica, chiuse, entrambe da porte in legno, sprovviste di

maniglioni antipanico. 

L'assessore Ciancio, visitati i locali, ha subito dato la disponibilità per verificare la possibilità dell'eliminazione del

problema, con la sistemazione dei due ingressi. Altro problema la mancanza di una scala antincendio che possa permettere

un'uscita più rapida degli studenti all'esterno. Ancora, sempre in via Degli Studi, ci sono diverse crepe sul pavimento che

hanno creato dislivelli pericolosi; per finire, l'esterno della struttura scolastica è in pessime condizioni, pericolo reale in

caso di sisma. 

Diverse le condizioni al plesso centrale dove la sicurezza garantita sembra maggiore per gli studenti anche se, anche qui,

sono emersi alcune questioni che potrebbero rappresentare un problema. Il primo, quello che preoccupa maggiormente

sono le uscite. Non sembra siano sufficienti per tutti gli studenti del I° piano. Intanto, l'ufficio comunale sta redigendo la

planimetria per segnalare esattamente, per tutte le scuole i punti di raccolta. Per il II Circolo resta il problema di trovare

un'area più vicina, visto che quella indicata attualmente in piano si trova a chilometri di distanza, alla villa comunale. «In

ottobre l'Apas - afferma Salvo Pappalardo - preparerà una grossa evacuazione che coinvolgerà tutte le scuole e più enti

pubblici». «Predisporremo - afferma l'assessore Ciancio - anche la segnaletica comprensibile per i cittadini, per conoscere

chiaramente le aree di raccolta».

Mary Sottile

07/06/2011
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protezione civile 

Emergenza profughi, polemica

sull'affidamento delle forniture 

 Martedì 07 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Monta la polemica riguardo all'affidamento delle forniture di pasti, materassi e reti per fronteggiare l'emergenza profughi.

Recentemente imprenditori locali e forze politiche hanno duramente contestato all'amministrazione comunale di aver

incaricato ditte di fuori, danneggiando commercianti e artigiani rosolinesi. In riferimento a queste proteste, il responsabile

della Protezione Civile Comunale, Giuseppe Vindigni, in una nota ufficiale fa alcune precisazioni: «Il Comune non ha

effettuato nessun acquisto di materassi o reti, poiché quelli utilizzati per l'emergenza erano già di proprietà dell'ente

municipale e il titolare della ditta di Pachino, a titolo esclusivamente gratuito, ci permette di tenerli nei propri magazzini e

da buon cittadino, sempre a titolo gratuito, ha provveduto a trasportarli e montarli nella nostra struttura d'emergenza. Per

quanto riguarda le gare effettuate per tutte le forniture necessarie ad ospitare i migranti al tensostatico gli imprenditori

locali e chiunque altro cittadino ne possono prendere visione, essendo tutti gli atti disponibili presso i nostri uffici.

Comunque tengo a sottolineare che sono state sempre invitate per l'80% ditte di Rosolini e solo per il 20% ditte esterne». I

profughi accolti nella struttura tensostatica comunale di contrada Granati Nuovi sono circa 200, di cui 45 donne e 14

bambini, tutti di origine sub sahariana. Sono arrivati dal vicino Comune di Pozzallo dove erano sbarcati nella notte tra il

30 e il 31 maggio scorso.

Ce.Gal.

07/06/2011
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ecco altre proposte 

«Misure di sicurezza

da rispettare

per il mercatino» 

 Martedì 07 Giugno 2011 monografica,    e-mail print   

 Firmata ieri l'ordinanza con cui si sospende per tre settimane il mercato per verificare la fattibilità della proposta degli

ambulanti di dividere in due il mercato, una parte nelle tre piazze di via Madonna del Rosario, l'altra in via dell'Acropoli

tra Lungomare e petrolchimico dove era negli anni Settanta e da dove fu spostato a seguito di un incidente al

petrolchimico. Il presidente del comitato Giardinelli Emanuele Famà spiega la posizione dei residenti verso l'ipotesi di

mercato in via Madonna del Rosario. "Per legge - dice Famà - I mercati settimanali sono autorizzati se montano solo le

bancarelle e non veri e propri negozi itineranti con camion lunghi 10 metri, ed in più i generi alimentari devono essere

allocati tutti insieme in un'area pulita e non ad intralciare gli ingressi che sono vie di fuga. Peraltro vi sono pericoli in

quanto le bombole di gas gpl non sono protette". 

"L'area del quartiere Giardinelli - continua Famà - presenta tante insidie e pericoli, nella Via Australia esiste una

cameretta di sollevamento di gas metano, è via di fuga dei residenti per la presenza del muro perimetrale della linea

ferrata. Vi insistono vari esercizi commerciali e non va sottovalutato il rischio idrogeologico delle dighe che in casa di

inondazione o cedimento potrebbe allagare la zona per la vicinanza del Fiume Gela. Comprendiamo i commercianti -

continua Famà - capiamo che senza mercato non guadagnano. Se vengono rispettati i parametri sulla sicurezza, la viabilità

e garantiti in caso di necessità i soccorsi, lo possono pure fare da noi. Ma ci sono le misure di sicurezza?"

M.C.G.

07/06/2011
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ribera 

Sono a rischio

alcune case popolari 

 Martedì 07 Giugno 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Ribera.e.m.) Le palazzine delle case popolari di largo Martiri via Fani possono rappresentare un pericolo per l'incolumità

pubblica per cui il sopralluogo tecnico nel rione degli alloggi popolari della circonvallazione è stato rinviato di una

settimana per dare la possibilità ai tecnici e ai funzionari del comune di Ribera e dell'Istituto Autonomo Case Popolari di

Agrigento di valutare meglio la situazione generale dell'area dove gli immobili incredibilmente con meno di 25 anni di

vita cadono a pezzi (nella foto), con gravi preoccupazioni delle famiglie che vi abitano. Alla riunione di ieri, svoltasi al

palazzo comunale, hanno preso parte alcuni tecnici dell'Iacp, il responsabile locale della protezione civile Antonino

Firetto, il sindaco e alcuni componenti della giunta municipale e il parroco don Antonio Nuara, prete dell'adiacente chiesa

di San Francesco d'Assisi, il quale da alcuni anni si batte con un certo impegno sociale per trovare una degna sistemazione

e una buona vivibilità per una ventina di famiglie che abitano in condizioni precarie dentro immobili popolari che hanno

bisogno di ristrutturazione e riqualificazione urgenti. I nuclei familiari, che hanno minacciato di non pagare più il canone,

hanno richiamato più volte tutte le amministrazioni civiche che si sono alternate negli anni alla guida della città. Stavolta,

la situazione viaggia verso l'epilogo, con interventi urgenti che non possono più essere procrastinati nel tempo.

07/06/2011
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le richieste di Scicli, Modica, Pozzallo e Ispica per cava dei modicani 

 

 Martedì 07 Giugno 2011 Ragusa,    e-mail print   

 I sindaci di Scicli, Modica, Pozzallo e Ispica diffidano l'Ato Ambiente ma anche il Comune di Ragusa, e chiedono

l'esecuzione del lodo arbitrale che, secondo il loro punto di vista, dovrebbe permettere di scaricare i rifiuti a Ragusa, nella

discarica di Cava dei Modicani. La pensa diversamente, invece, il Comune di Ragusa. Nella riunione di lunedì 30 maggio

tra i sindaci dei Comuni di Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo, presso il Municipio di Scicli, è stato deciso l'avvio di azioni

legali volte all'esecuzione del lodo arbitrale favorevole alla riapertura della discarica di Cava dei Modicani, in territorio di

Ragusa, ai quattro comuni ricorrenti. 

E' stato dato mandato agli avvocati, legali dei quattro comuni, di diffidare l'Ato Ambiente Ragusa e il Comune di Ragusa

contestando altresì i danni subiti dai Comuni ricorrenti e le relative responsabilità. Una nuova guerra tra Comuni? Non

vuol sentire parlare di questo termine il sindaco di Scicli, Giovanni Venticinque che dice piuttosto che si deve porre in

atto qualsiasi procedura per poter invece operare tutti insieme affinché si trovi una soluzione condivisa. 

"Macché guerra dei rifiuti, per carità. Dobbiamo trovare accordi anche perché, al di là delle incertezze della Regione, mi

rendo conto che la provincia è indietro sulla gestione dei rifiuti e la questione va risolta, non dico in modo definitivo ma

risolta almeno in modo accettabile. Noi perseguiamo i nostri diritti nell'interesse del nostro territorio, non c'è dubbio, però

vogliamo cercare di trovare soluzioni comuni". 

Ma la vostra richiesta è quella di scaricare a Cava dei Modicani? 

"Sì, ma è una richiesta che è consequenziale all'esito del lodo arbitrale, non è una richiesta che ci usciamo dalla manica.

Noi abbiamo cercato anche di proporre delle soluzioni, come la riattivazione di San Biagio, con le dovute cautele, anche

perché è impensabile che il Comune di Scicli debba continuare a dare mutuo soccorso. Ciò nonostante i soldi che sono

stati dissipati non si è riusciti a raggiungere gli obiettivi strategici che ci si era prefissi. Adesso non è più il tempo di

rimandare".

M. B.

07/06/2011
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santa venerina 

 

 Martedì 07 Giugno 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 Saranno avviati entro la prossima settimana i lavori di sistemazione del torrente Fago, a Santa Venerina, consegnati ieri

dal Comune alla ditta. L'intervento, su un tratto di circa un km da piazza Roma fino a via Libertà in località Badia,

prevede la pulitura dell'alveo, la posa di gabbie di contenimento, la demolizione dell'attraversamento esistente e la

realizzazione di nuovo ponte a campata unica, con una luce di 27 metri, una sezione più larga per il deflusso dell'acqua,

guardrail rivestiti in legno. Sul piano della viabilità, sarà realizzata una rotatoria e, anziché "aggirare" la storica quercia

(che sarà salvata), dal prolungamento di via Mazzini sarà possibile proseguire in asse su via Libertà.

Il progetto ammonta a 1,5 milioni di euro, i lavori a 900 mila, con finanziamento del Ministero dell'Ambiente. Ieri

sopralluogo e consegna alla ditta "Intercantieri" di Campobello di Licata, alla presenza tra gli altri del sindaco Enrico

Pappalardo, del deputato regionale Nicola D'Agostino, dell'assessore ai Lavori pubblici Orazio Giovanni Vecchio, del

presidente del Consiglio comunale Giuseppe Marano, del consigliere Salvatore Raciti, del capo dell'Ufficio tecnico

Rosario Arcidiacono, del direttore dei lavori Serenella Bellino. «Questi lavori permetteranno non soltanto di eliminare i

rischi di esondazione - dice Pappalardo - ma anche di migliorare la viabilità in uno snodo importante». Aggiunge il neo

assessore Vecchio: «È fondamentale intervenire per scongiurare quei pericoli che altrove hanno avuto gravi

conseguenze». A breve, un ulteriore intervento sul Fago sarà avviato con fondi dell'assessorato regionale Territorio e

ambiente. «Le strade, le case e gli spazi attorno al torrente - dice D'Agostino - saranno messi totalmente in sicurezza, nel

pieno rispetto del paesaggio».

O. V.

07/06/2011
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Provincia di Oristano (- Edizione OR)  

Provincia di Oristano (Pagina 15 - Edizione OR) 

Equivoco col Medio Campidano  

Il giallo di Gonnosnò:

dieci migranti africani

rimpallati per 3 giorni   

 

 Vedi la foto  Sono arrivati senza che il sindaco fosse stato avvertito. E sono andati via tre giorni dopo, ancora una volta,

senza che nessuno ne sapesse niente. 

IL GIALLO È lo strano caso di dieci profughi del Nord Africa ospitati per tre giorni a Gonnosnò. Una presenza che ha

fatto molto discutere nella piccola comunità. Nessun problema di razzismo a detta dell'amministrazione e della

popolazione Lo stupore, quello sì, quando molti cittadini una mattina si sono accorti della presenza degli otto senegalesi e

dei due ragazzi della Nuova Guinea per le strade, senza che nessuno fosse stato avvertito del loro arrivo. 

IL COMUNE Poi il sindaco Basilio Pusceddu, dopo diverse telefonate, si è confrontato con Raimondo Cossu, presidente

dell'associazione Recherche, impegnata con la protezione civile del Medio Campidano a gestire l'emergenza profughi. Gli

africani sono stati trasferiti da Villanovaforru in una casa privata di Gonnosnò. «Potrebbero rimanere da pochi giorni sino

a sei mesi», ha annunciato lo stesso sindaco all'inizio dell'assemblea pubblica convocata per informare la popolazione

della permanenza dei rifugiati politici. Ed ha proseguito: «L'unico errore è stato non avvertire il Comune e la prefettura

del loro arrivo in paese. Avremo potuto preparare i cittadini ad accoglierli e farli integrare subito nella comunità». Lo ha

seguito il suo vice Ignazio Peis: «Sono coordinati dalla protezione civile, hanno a disposizione dai 40 ai 45 euro al

giorno». «Se accettano il loro stato di rifugiati politici potrebbero rimanere stabilmente da noi», ha aggiunto il consigliere

comunale Maria Sideri. 

MIGRANTI La popolazione ha risposto con attestati di pronta integrazione. «Anche noi sardi siamo stati accolti da

emigrati», ha detto Raffaela Pusceddu. I giovani già pensavano ad una festa di accoglienza. Alla fine della riunione la

doccia fredda: nelle stesse ore i dieci profughi sono stati riportati a Villanovaforru. «Era previsto che dovessero rimanere

solo qualche giorno a Gonnosnò. Ho avvertito il sindaco prima della riunione», ha spiegato Cossu. «Mi ha detto dell'idea

di riportarli a Villanovaforru, ma non c'era niente di stabilito», ha risposto il sindaco Pusceddu.

Antonio Pintori    
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L'INCHIESTA. Sentito come testimone il dirigente della Protezione civile  

Baretti, continuano gli interrogatori del pm   

 

 Vedi la foto  Sulla vicenda-baretti continuano gli interrogatori in Procura. Ieri pomeriggio il pubblico ministero Gaetano

Porcu, che indaga contro ignoti per abuso d'ufficio e falso in merito all'ordinanza con cui il sindaco ha sospeso i lavori di

demolizione e ricostruzione, ha sentito il dirigente dell'ufficio comunale Protezione civile. Il testimone ha parlato del

parere espresso durante la conferenza di servizi del 18 marzo: i lavori in estate avrebbero potuto causare problemi ai

bagnanti, è già successo in passato.

Tra oggi e domani il pm sentirà, sempre come persone informate sui fatti, i dirigenti del Patrimonio e dell'Ufficio tecnico.

All'esito dell'indagine è legata la stagione estiva ormai alle porte: se l'ordinanza del sindaco risulterà fondata su

presupposti leciti nessuno potrà pretendere che l'ufficio Edilizia pubblica provveda a dar seguito alla demolizione decisa

nel 2009. Altrimenti tutte le strade restano aperte.

Intanto lo stesso pm Porcu si accinge a chiedere il rinvio a giudizio dei venti titolari dei baretti indagati per abusi edilizi:

Maurizio Cabras del Noi Due, Anna Frongia del Nilo, Maria Assunta Cabras del Palm Beach, Antonio Congera del

Capolinea, Maurizio Marongiu del Twist Bar, Giovanni Cogoni della Sella del Diavolo, Piero Marci del Miraggio, Luigi

Lampis della Dolce Vita, Cinzia Erriu del Corto Maltese, Alessandro Murgia dell'Emerson, Maria Giovanna Cossu del

Golden Beach, Sandro Angioni del New City Jam, Valter Casula del Bon Ton, Luciano Spiga dell'Oasi, Pierluigi Atzori

dell'Aramacao, Santina ed Eliseo Carta della Lanterna Rossa, Sandra Argiolas de Sa Forredda, Sandro Angioni e Donata

Ledda dello Zen.    
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