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- Attualità

Rom, il dolore di Napolitano 

Il presidente all'obitorio: stop ai campi degradati e rischiosi 

Alemanno chiede poteri speciali al governo ma finisce nel mirino dei cattolici Il Codacons presenta un esposto in procura 

ANNALISA D'APRILE 

ROMA.  «Bisogna accelerare il piano nomadi». È il presidente della Repubblica Napolitano in visita ai familiari
dei bimbi rom morti nel rogo del campo abusivo sull'Appia Nuova, ad incalzare il sindaco della Capitale.
 E su Gianni Alemanno, primo cittadino di Roma, il giorno dopo la morte di Patrizia, Fernando, Sebastian e Raoul,

piccole vittime dell'incendio divampato domenica sera in una baracca su via Appia Nuova, si scatenano le polemiche per

una gestione dell'emergenza rom che non è riuscita ad evitare questa nuova tragedia.

Per i fratellini, che avevano tra i 4 e gli 11 anni, e per i loro familiari Elena Moldovan (la madre, 43 anni) e Erdei Mircea

(42 anni, padre di tre dei quattro bimbi), si muove il capo dello Stato Giorgio Napolitano che nel primo pomeriggio di ieri

è andato all'obitorio - dove si trovano i corpi dei bambini - per esprimere ai genitori il suo «sentimento di umana

solidarietà». La sola, inedita, presenza del presidente della Repubblica sembra una sorta di richiamo. Napolitano ha

chiaramente invitato le «autorità a non lasciare esposte a ogni rischio comunità che da accampamenti di fortuna, degradati

e insicuri devono essere ricollocate in alloggi dignitosi».

Alemanno chiede al Governo «poteri speciali» per risolvere al più presto l'emergenza, convoca di prima mattina un

vertice con il prefetto Giuseppe Pecoraro e l'assessore alle Politiche sociali Sveva Belviso, per «chiedere alla Protezione

civile di costruire tendopoli per smantellare i microcampi», e ottenere dal ministero l'utilizzo «di caserme dismesse». Ma

sono azioni tardive che non gli risparmiano dure critiche dal mondo cattolico, e non solo. Il Codacons ha depositato ieri

un esposto in procura contro il sindaco in cui si chiede di «verificare eventuali responsabilità del Comune nel possibile

concorso in omicidio colposo o concorso in strage», perché il campo abusivo era stato segnalato al Campidoglio molte

volte, l'ultima 15 giorni fa.

Ma è dal settimanale cattolico “Famiglia Cristiana” che arriva l'attacco più duro al sindaco. «Le urla di Alemanno

arrivano dopo il pianto straziato di una madre» tuona il giornale dei Paolini, accusandolo di essere arrivato sul luogo della

tragedia per poi scagliarsi contro gli «impedimenti burocratici che hanno rallentato la costruzione di campi regolari». Il

vicario di Roma, cardinale Agostino Vallini, si è detto «turbato» ed ha chiesto il «superamento dei campi abusivi». Anche

la Fondazione Migrantes, che fa capo alla Cei, interviene per voce di monsignor Giancarlo Perego: «Quei quattro bambini

sono morti per il disinteresse prima ancora che per le fiamme». Non ultima l'Unione europea che si fa sentire invitando il

Paese ad inserire «l'integrazione dei rom in cima alle priorità dell'agenda politica».

Ora la città si prepara al lutto cittadino proclamato per domani. Intanto, la Procura sta procendendo contro i genitori dei

bimbi per abbandono di minori.
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- Nuoro

Ex mulino Gallisai, verifica al progetto 

GIANLUCA CORSI 

NUORO. Prosegue l'iter per il progetto di recupero funzionale dell'ex- Mulino Guiso Gallisai di Nuoro, destinato ad

accogliere il “Museo e Laboratori dell'Identità”.

Nei giorni scorsi la Regione Sardegna ha pubblicato l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione e di supporto

al Rup (Responsabile Unico del Procedimento) per le attività tecnico-amministrative, supervisione alla direzione dei

lavori e alla sicurezza.

L'appalto, per un valore di cinquantaseimilaottocentosettanta euro, e per il quale sono giunte sei offerte, se l'è aggiudicato

la Italsocotec Spa di Roma. Il mulino Gallisai di Nuoro, prezioso esempio di archeologia industriale e simbolo della

Sardegna imprenditoriale dell'Ottocento, era stato acquistato dalla Regione Sardegna durante la giunta guidata da Renato

Soru.

Il fabbricato, già sottoposto a vincolo ai sensi della legge 1089/39, in quanto nelle vicinanze della Casa Museo della

scrittrice nuorese Grazia Deledda, sorge nel centro dello storico quartiere di Santu Predu e si affaccia sulla splendida

vallata di “Isporósile”.

Il Mulino Guiso Gallisai conserva importanti caratteristiche e qualità architettoniche e storiche e, nonostante gli ingenti

danni scaturiti dall'incendio del 1991, alcuni ambienti mantengono a tutt'oggi gli infissi originari.

Secondo il Piano regionale di razionalizzazione e sviluppo sul Sistema Regionale dei Musei, il Mulino ospiterà il “Museo

e Laboratori delle Identità”. Per la cui realizzazione era stato siglato nel settembre del 2005 l'accordo di programma

quadro in materia di beni culturali tra la Regione autonoma della Sardegna, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e

il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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- Attualità

RIO DE JANEIRO

A fuoco i carri

Carnevale in cenere

 RIO. Un incendio definito di «proporzioni enormi» ha distrutto diversi laboratori nella cosiddetta Città della samba.

Magazzini di almeno quattro scuole di samba, fra le quali la celebre Portela, hanno preso fuoco ieri alle prime ore

dell'alba. È qui, nella baia di Guanabara, che le scuole realizzano gli spettacolari carri allegorici del Carnevale. «La

situazione è di catastrofe totale - ha affermato piangendo Avelino Ribeiro della scuola di samba Grande Rio - Il nostro

carnevale è ridotto in cenere».
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Alluvione: messina, d'antrassi incontra agricoltori di giampilieri  

 

Lunedì 07 Febbraio 2011 18:13

 MESSINA - L'assessore regionale alle Risorse agricole e alimentari, Elio D'Antrassi, ha incontrato nella sede della

Protezione civile di Messina, gli agricoltori delle zone del messinese colpite dall'alluvione dell'1 ottobre del 2009. Nel

corso della riunione sono state analizzate alcune tematiche che si intendono affrontare nel territorio alluvionato. In

particolare, si tratta delle conseguenze del disastro sull'agriturismo ed il turismo rurale, il ripristino delle strade di

penetrazione agricola ed interpoderali, e la creazione di spazi a verde pubblico ed orti nelle aree cittadine in fase di

recupero prospettando la possibilita' di impiantare e gestire campi di conservazione come patrimoni frutticoli regionali. In

tale ambito, l'assessore D'Antrassi ha istituito un tavolo permanente mensile a Giampilieri, dove siederanno, tra gli altri, i

rappresentanti delle categorie produttive e delle istituzioni locali. ''L'obiettivo - spiega D'Antrassi - e' rilanciare sul

territorio un modello armonico di sviluppo tra agricoltura, turismo ed ambiente, capace di garantire occupazione e reddito
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nel lungo termine. All'incontro a Messina hanno partecipato, tra gli altri, esponenti del Governo regionale, i presidenti dei

comitati delle zone alluvionate, il dirigente della Protezione civile, Pietro Lo Monaco, e il dirigente del Dipartimento

interventi strutturali dell'assessorato alle Risorse agricole, Rosaria Barresi. 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

CONDIVIDI  

  

Condividi le notizie più importanti Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a Sicilia News

24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del

gradimento tra gli utenti.

  

Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.

  

Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere

online e o tramite la google toolbar.

  

Windows Live Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere

online

  

Facebook Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare

un articolo nel proprio profilo

  

OkNotize Oknotizie è un sistema di editoria sociale in cui gli utenti possono proporre notizie o altre risorse interessanti

che trovano in giro per la rete
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Twitter Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile

tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri.

   

 

Come riportato da Italpress

  

     

Messina: anziana tenta di lanciarsi da balcone, salvata da polizia (Lunedì 07 Febbraio 2011)  

Messina: sequestrati beni per 2 mln a evasore fiscale (Sabato 05 Febbraio 2011)  

Messina: armato di bomboletta spray imbrattava muri, denunciato 16enne (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Messina: rischio idrogeologico, primi interventi torrente guardia (Venerdì 04 Febbraio 2011)  

Messina: fa la pipi' in piazza davanti ai passanti, denunciato rumeno (Mercoledì 02 Febbraio 2011)  

Fs: da oggi sedici nuovi collegamenti tra messina e milazzo (Lunedì 31 Gennaio 2011)  

Giustizia: distretto messina, in aumento delitti di mafia (Sabato 29 Gennaio 2011)  

Stalking: Messina. perseguitava vittima anche su facebook, arrestato (Venerdì 28 Gennaio 2011)  

Maltempo: ripresa circolazione dei treni tra taormina e letojanni (Venerdì 28 Gennaio 2011)  

Messina: uomo trovato morto in un&apos;abitazione (Mercoledì 26 Gennaio 2011)  

Messina: paura per incendio in una palazzina, poliziotto intossicato (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Pmi: accordo fra confindustria messina e intesa sanpaolo (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Messina: salvò un uomo dal suicidio, encomio del comune (Lunedì 24 Gennaio 2011)  

Ruby: indagata per furto, dovra' comparire davanti gup di messina (Sabato 22 Gennaio 2011)  

Mafia: messina, dia sequestra beni per 25 milioni di euro (Venerdì 21 Gennaio 2011)  

Messina: molesta una dipendente, arrestato titolare pizzeria (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Messina: capi di abbigliamento con marchi contraffatti, una denuncia (Giovedì 20 Gennaio 2011)  

Messina: polizia ritrova pistola e droga su camion abbandonato (Mercoledì 19 Gennaio 2011)  

Messina: sgominata banda di usurai, sette ordinanze (Martedì 18 Gennaio 2011)  

Messina: morte operaio. cordoglio gruppo fs, aperta inchiesta (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Messina: operaio muore cadendo su binari ferroviari, forse malore (Lunedì 17 Gennaio 2011)  

Messina: gdf sequestra sostanze stupefacenti in istituto superiore (Sabato 15 Gennaio 2011)  

Pedofilia: messina. violenta figlia 16enne della convivente, arrestato (Venerdì 14 Gennaio 2011)  

Messina: sequestrate droga e cartucce nel rione di santa lucia (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Messina: violenta lite tra extracomunitari, arrestato un marocchino (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Messina: cambio al vertice di tre commissariati in provincia (Mercoledì 12 Gennaio 2011)  

Incidenti lavoro: messina, grave operaio (Martedì 11 Gennaio 2011)  

Genova: siciliano fa una strage, poi si toglie la vita (Domenica 09 Gennaio 2011)  

Messina: traffico di cocaina dal peru' alla sicilia, tre ordinanze (Sabato 08 Gennaio 2011)  

Messina: armi e droga, due arrestati (Venerdì 07 Gennaio 2011)  

Mafia: messina, sequestrati beni per 200 mila euro (Venerdì 07 Gennaio 2011)  

1993 Omicidio Beppe Alfano, figlia Sonia(IdV): "voglio in carcere i mandanti politici" (Venerdì 07 Gennaio 2011)  

Messina: annerita parete esterna palazzo giustizia, indagano carabinieri (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Messina: rischio idrogeologico, interventi del comune (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Messina: comune taglia 236 utenze telefoniche (Mercoledì 05 Gennaio 2011)  

Messina, consigliere comunale "finanzia" intervento e... luce fu' (Martedì 04 Gennaio 2011)  

Messina: ubriaco si schianta contro bus, denunciato (Martedì 04 Gennaio 2011)  

Incidenti stradali: scontro tra due auto, sei feriti a messina (Domenica 02 Gennaio 2011)  

Messina: ritrovato ottantenne scomparso in calabria (Giovedì 30 Dicembre 2010)  

Messina: finanza sequestra 200 kg di "botti" illegali (Giovedì 30 Dicembre 2010)    

 

Data:

07-02-2011 Sicilia News 24
Alluvione: messina, d'antrassi incontra agricoltori di giampilieri

Argomento: Pag.ISOLE 6



  

       

News oggi

Sicilianews24 sempre con te, installa la toolbar con tutte le ultim'ora

22:04:  Acqua: palermo, riparato guasto all'addaura  

22:00:  Formazione: task force provinciale incontra 58 sindaci del catanese  

21:52:  Palermo: aggredisce poliziotto in servizio al pronto soccorso, arrestata  

21:38:  Rifiuti: revocato sciopero coinres, raccolta regolare nel palermitano  

21:20:  Agricoltura: il limone di siracusa conquista berlino  

21:20:  Fincantieri: russo ''tempi brevi per appalto bacini palermo''  
21:19:  Catania: bianco ''un piano per fronteggiare abusivismo e illegalita'''  
20:41:  Palermo: furti di auto, un arresto e due denunce  

19:56:  Partinico: auto e camion in fiamme nella notte, indagano i carabinieri  
19:21:  Palermo: cannatella confermato presidente dell'amap  

18:54:  Messina: al via i lavori di riassetto del torrente guardia  

18:16:  Taormina: tentano di rubare autocarro, due arresti  
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