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- Gallura

Loriga: «Scomparsi i Canadair» 

L'allarme, la prossima estate potrebbero non esserci aerei antincendio 

OLBIA. Lo schianto della società che gestiva i Canadair in Italia rischia di travolgere anche la Gallura. Ogni estate
nel piazzale di emergenza dell'aeroporto Costa Smeralda quattro Canadair erano pronti a prendere il volo per
spegnere gli incendi in tutta l'isola. Ma da quest'anno c'è un rischio concreto che non ci sia neanche un aereo
antincendio. A lanciare l'allarme il consigliere provinciale del Pd, Antonio Loriga, che in una interrogazione chiede
l'intervento immediato dell'ente per garantire la presenza dei Canadair in Gallura.
 «La società che negli anni passati ha gestito il servizio antincendio con i Canadair è stata travolta da vicende giudiziarie -

dice Loriga -. Gli aerei sono fermi a Roma negli hangar dell'aeroporto di Ciampino. I tecnici e i piloti che facevano

funzionare una macchina preziosissima sono fermi e senza stipendio. Loro per primi sono molto allarmati. Non

conoscono il loro destino e non sanno se ci sarà un futuro». Ma Loriga va oltre. «Ora la gestione è in una associazione

temporanea di imprese italiane e spagnole che dovrebbero garantire il servizio per tutta l'Italia - continua il consigliere

provinciale del Pd -. Ma dalle prime notizie che sono state fornite la Protezione civile vorrebbe utilizzare solo sei

Canadair per tutta l'Italia. Una follia. Solo all'aeroporto Costa Smeralda fino alla scorsa estate rimanevano fissi quattro

Canadair. Un numero appena sufficiente per affrontare le emergenze. La campagna antincendi comincia tra due mesi e

non si ha per ora neanche un'idea di cosa accadrà. Abbiamo ancora davanti ai nostri occhi le devastazioni che gli incendi

riescono a portare in Gallura. Mi chiedo come sia possibile pensare di affrontare una stagione senza i Canadair». Loriga è

il primo firmatario di una interrogazione sottoscritta da tutti i consiglieri del Partito democratico. «Spero che il presidente

Fedele Sanciu e tutto il resto dell'aula si facciano portatori del nostro allarme - continua Loriga -. Non ci sono intenti

polemici, ma la volontà di trovare subito una soluzione prima che arrivi l'estate, prima che arrivi l'emergenza. È

necessario per prima cosa chiedere alla Protezione civile che venga garantito anche per questa estate il presidio con

quattro Canadair al Costa Smeralda. Ma c'è anche un altro aspetto che non deve essere trascurato, ed è legato ai livelli

occupazionali. I posti di lavoro per il servizio antincendio devono essere garantiti».

Loriga si spinge anche oltre. «Non solo credo che sia indispensabile confermare i quattro Canadair nella pista del Costa

Smeralda - conclude Antonio Loriga -, ma dobbiamo lottare perché il servizio venga incrementato. In questi anni gli

incendi hanno cancellato vite umane, divorato ettari di boschi, distrutto pezzi della nostra economia. Un flagello che deve

essere affrontato con mezzi adatti. Non possiamo rimanere nell'incertezza e scoprire a maggio che quest'anno non ci

saranno neanche i Canadair a proteggere il nostro territorio dalla furia delle fiamme. In questo modo sarà ancora più

rischioso fare il proprio lavoro per chi ogni giorno affronta le fiamme a terra. Credo sia indispensabile avere certezze da

subito, per questo spero che la Provincia diventi protagonista in questa battaglia».
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Villasimius. Le opposizioni ottengono il rinvio della discussione in Consiglio 

 

VILLASIMIUS. Il piano di assetto idrogeologico del comune di Villasimius redatto da una equipe di docenti universitari

guidata dal professor Nicola Montaldo non piace affatto ai consiglieri di minoranza Gianluca Dessì, Livio Carboni, Marco

Cardia (Insieme per un futuro migliore) e Luciano Garau (cittadini per Villasimius). I quattro contestano che una parte

significativa del centro urbano edificato sia stata classificata a “pericolosità idraulica molto elevata” nonostante nel piano

a suo tempo studiato dalla Regione non fosse stata individuata alcuna zona interessata da rischio idrogeologico.

L'approvazione del Pai è stata rinviata dal sindaco Tore Sanna dopo le proteste dei consiglieri di minoranza. «Il piano se

approvato così com'è - sostengono i consiglieri Carboni, Cardia, Garau e Dessì - avrebbe delle conseguenze economiche e

sociali devastanti per la popolazione. Verrebbero imposti dei vincoli rigidissimi di inedificabilità nelle vie Fiume, Regina

Elena, l'incrocio tra le vie Serra e Diana, nonché in varie lottizzazioni urbane tra le quali quella della cooperativa

Orizzonte Nuovo. Il sindaco Sanna - dichiarano Carboni, Cardia, Dessi e Garau - ha portato in consiglio comunale un

provvedimento che, se adottato, avrebbe mortificato le legittime aspettative di coloro che non hanno mai voluto vendere le

loro proprietà».(gcb)
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Lampedusa è sull'orlo del baratro, dramma per albergatori e operatori turistici
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Lampedusa è sull'orlo del baratro, dramma per albergatori e operatori turistici  

 

Lunedì 07 Marzo 2011 21:39

  Lo afferma in una nota il parlamentare nazionale di Forza del Sud Pippo Fallica, coordinatore regionale del movimento

arancione in Sicilia. "Il grido d'allarme di tutti coloro che vivono di turismo a Lampedusa - prosegue Fallica - non può

cadere nel vuoto. C'è il rischio concreto che l'intera economia dell'isola possa subire una gravissima crisi, mettendo così a

repentaglio numerosi posti di lavoro.

 Lanciamo - aggiunge - un appello al governo nazionale, regionale e provinciale affinché possano intervenire prontamente

e spiegare che a Lampedusa, grazie al lavoro instancabile delle forze dell'ordine e delle numerose associazioni umanitari,

la situazione in termini di accoglienza e primo soccorso è sotto controllo, pertanto - continua Fallica - il diffuso

allarmismo sulla sicurezza sociale nell'isola è infondato. Forza del Sud farà la sua parte per scongiurare il pericolo

incombente del crollo economico di Lampedusa e chiede la creazione immediata di un tavolo tecnico di concertazione tra
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il ministero del turismo, l'assessorato regionale e provinciale del turismo, e gli operatori del settore dell'isola per trovare le

soluzioni più opportune volte a scongiurare la catastrofe. Noi - conclude il coordinatore regionale di Forza del Sud in

Sicilia - siamo e saremo sempre dalla parte dei lampedusani". (Ufficio stampa Forza del Sud)

  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

 

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
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che trovano in giro per la rete

  

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.
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Scontri al centro d'accoglienza di lampedusa (Lunedì 21 Febbraio 2011)  

PALERMO. MUORE L'AMBULANTE MAROCCHINO CHE SI ERA DATO FUOCO (Sabato 19 Febbraio 2011)  

Immigrazione: berlusconi firma ordinanza per emergenza (Venerdì 18 Febbraio 2011)  

Immigrazione: armao ''a lampedusa un fenomeno europeo'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  

Immigrazione, Maroni: ''emergenza non e' finita, ma siamo pronti'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  
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Immigrazione: corteo clandestini per strade lampedusa ''grazie italia'' (Martedì 15 Febbraio 2011)  

CLANDESTINI, RUSSO: "A LAMPEDUSA SITUAZIONE SANITARIA SOTTO CONTROLLO" (Domenica 13

Febbraio 2011)  

Lampedusa: abusivismo edilizio, una denuncia (Sabato 03 Aprile 2010)  

Clandestini, Sbarchi di Primavera. Barcone di Somali a Largo di Lampedusa (Domenica 21 Marzo 2010)  

Sbarco di eritri in Sicilia (Lunedì 26 Ottobre 2009)  

"Libere Terre" sbarca a Lampedusa (Giovedì 24 Settembre 2009)  

Maxi operazione contro l'immigrazione clandestina in tutta Italia e all'estero (Mercoledì 10 Giugno 2009)  

4 cittadini marocchini arrestati (Venerdì 29 Maggio 2009)  

Incontro Lombardo-Maroni, il Governatore chiede 18 milioni di euro per l'assistenza ai clandestini (Martedì 11 Novembre

2008)    

 

  

       

News oggi

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

21:46:  PROVINCIA DI PALERMO, RACCOLTE FIRME CONTRO MUTILAZION E PER NOBEL A DONNE
AFRICANE  

21:39:  Lampedusa è sull'orlo del baratro, dramma per albergatori e operatori turistici  
21:29:  Festa delle Donne: a casa figli e mariti, si va ingiro per il mondo  

21:25:  Incidenti stradali, SEATBELT: cooperazione tra Polizie Stradali europee  

21:19:  Taormina, al via l'"applicazione urbanistica negoziata"  

21:08:  FEDERALISMO:ARMAO, INDISPENSABILE LA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE  

17:02:  FEDERALISMO:ARMAO A FITTO NO A RITARDI PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURE  

16:57:  PRIMA NAZIONALE A MESSINA DI "CERCANDO PICASSO" CON GIORGIO ALBERTAZZI  

16:54:  DONNE, SINDACATI: MEETING SU DIFFERENZA FEMMINILE FUORI DA MEDIA  

16:26:  AGRICOLTURA: D'ANTRASSI RILANCIA LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO  

15:26:  Omicidio Raciti: inizia il processo di 2° grado a Micale  
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14:53:  REGIONE: AL VIA INIZIATIVE RILANCIO ISTITUTO DI INCREMENTO IPPICO  

11:57:  SANITA': MICHELE ARCADIPANE CAPO DI GABINETTO DELL'ASSESSORATO  

11:57:  TV: VIDEO SU ISTITUTO INCREMENTO IPPICO  

11:32:  Mafia, solidarietà al pm di Sciacca Salvatore Vella dopo minacce  
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 Lunedì 07 Marzo 2011 Enna,    e-mail print   

   

 PIETRAPERZIA

Scout discutono di interventi per i terremoti

Sabato e domenica si è tenuto il raduno ragionale dell'Agesci Protezione Civile, la cui ospitalità e struttura e stata curata

dal gruppo pietrino. Sono stati coinvolti i Rover e Scolte, gruppi maschili e femminili che vanno dai 16 a 21 anni.

L'incontro ha avuto un carattere pratico ed è stato sviluppato il tema «Come intervenire nella calamità di un terremoto». 

La parte didattica è stata curata dal responsabile regionale del gruppo Agesci protezione Civile Nino Lavenia. Tra le varie

iniziative, sabato notte si è avuta anche la "simulazione di un terremoto" e quindi gli interventi immediati, fermo restando

che chi deve sostenere gli altri deve garantire la propria incolumità. Per la parte operativa si è avuta la collaborazione dei

"Capi Scout" che sono: Giuseppe Di Gloria; Simona Bongiovanni, Piero Mazzocchio, Carla Linguanti, Filippo Puzzo,

Mariangela Rame e Roger Marù. 

Il raduno si è tenuto in contrada Rocche che è un sito archeologico, ma che è stato affidato agli Scout locali, dove anche

hanno ricavato una funzionale struttura logistica. Gli scout hanno dormito nella struttura con un sacco a pelo. L'area di

contrada Rocche è stata scelta per le iniziative di caratura a livello regionale e nazionale; appunto per questo il sindaco

Enzo Emma ha fatto pervenire il suo saluto e il suo apprezzamento.

«E' stato un momento forte - ha affermato Filippo Puzzo, capo scout - che serve a temprare il carattere dei nostri giovani e

nello stesso tempo in un contesto antropologico di grande apertura verso gli altri, specie di chi si trova in difficoltà».

All'incontro hanno dato la presenza 22 giovani: Simona Bacchi, Santi Balsamello, Federico Leotta, Alba Gemillaro,

Leonardo Russo, Stefano Sallemi, Beatrice Carbonaro, Giulio Insolera, Fabrizio Aronica, Andrea La Cara, Elisa Campo,

Alberto Boeme, Alice Aiozzo, Andrea Messina, Maria Teresa Tuè, Giuseppe Re, Andrea Giardina, Simona Rizzo,

Giovanni Triglia, Giuseppe Mirthil, Vincenzo Rizzo e Giada Giuliano.

Giuseppe Carà

07/03/2011
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Frana la montagna: evacuata

la palazzina dove abita il sindaco 

 Lunedì 07 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Valerio Martines

Sutera. Può accadere che perfino un sindaco sia sfollato da casa. E per causa di forza maggiore è successo a Gero Di

Francesco, costretto per un po' a "sloggiare" con i familiari dopo il crollo del muro di contenimento che sovrasta il palazzo

a due piani al civico 204 di via Senatore Giovanni Mormino in cui il primo cittadino di Sutera - paesino a oltre 800 metri

di quota al confine tra le province di Caltanissetta ed Agrigento - abita con il cognato e le rispettive famiglie.

Se l'è vista brutta Di Francesco, quando nella tarda serata di sabato stava guardando la tv con la moglie e ha udito un forte

boato provenire dal cortile posteriore della palazzina. «Sono uscito di corsa, ma inizialmente non mi sono reso conto di

ciò che era successo…», racconta il sindaco ancora scosso.

In realtà, l'imponente smottamento di un costone ha provocato il crollo di oltre venti metri del muro di conglomerato che

contiene la scarpata. La pressione del terreno, inzuppato d'acqua dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi,

sarebbe la causa del crollo. E come un effetto domino, la barriera alta tre metri è precipitata a valle su un altro muretto di

cemento, incrinatosi per il sovraccarico. Fango e detriti, inevitabilmente, sono rotolati nel retro dello stabile abitato dal

sindaco - che vive al piano terra - e dal cognato Calogero Magro, peraltro responsabile comunale della Protezione civile,

che con la famiglia abitano al primo piano.

«Una volta capito cosa era accaduto - racconta lo stesso sindaco ancora sotto choc - non ho perso un secondo: ho

immediatamente avvisato mio cognato e i suoi familiari che già dormivano e così siamo usciti tutti dal palazzo temendo

altri crolli».

Risultato: due famiglie, sette persone in tutto, hanno trascorso una notte all'addiaccio anche se parenti e amici si sono

mobilitati offrendo loro ospitalità. Ma nessuno è più riuscito a chiudere occhio. 

La porzione di muro crollato misura all'incirca una ventina di metri, ma un altro blocco di 10 metri resta pericolante.

Senza contare che è in bilico il muro sottostante, che seppur schiacciato dal peso ha retto. 

Nel cuore della notte c'è stato il sopralluogo dei vigili del fuoco, degli esperti della Protezione civile e dei tecnici del

Genio Civile di Caltanissetta che hanno constatato l'entità del danno, compresa una fuga di gas poi riparata, e domani

decideranno gli interventi da eseguire per mettere in sicurezza i due muri che ricadono nei confini del palazzo del sindaco.

La zona, in ogni caso, resta off-limits. Ma le famiglie Di Francesco e Magro non sono state sfollate dalle loro abitazioni: il

vicesindaco Nino Pardi, infatti, ieri mattina ha firmato un'ordinanza che vieta l'abitabilità della parte posteriore del

palazzo, ma non quella che si affaccia sull'ingresso. Una casa accessibile a metà, insomma.

Le cause del crollo del muro a Sutera hanno analogie con quello venuto giù il 28 gennaio 2009 in via Mario Gori a

Caltanissetta, quando lo smottamento di una scarpata provocò il crollo di un muro di tufo che seppellì e uccise due operai,

Santo Notarrigo e Felice Baldi, che lavoravano nel cortile di un condominio.

07/03/2011
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 Lunedì 07 Marzo 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 I soccorsi Le squadre del soccorso alpino recuperano il corpo di Calogero Gambino, il venticinquenne ragusano caduto in

un crepaccio spinto da una violenta folata di vento

07/03/2011
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messe alla destinazione del 5 per mille scaturito dalle preferenze dei contribuenti nell'anno 2009 per l'anno d'imposta 2008

 Lunedì 07 Marzo 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Pubblicati gli elenchi delle associazioni di volontariato e Onlus (organizzazione non lucrative di utilità sociale) e delle

associazioni sportive dilettantistiche che sono state ammesse alla destinazione del 5 per mille scaturito dalle preferenze

dei contribuenti nell'anno 2009 per l'anno d'imposta 2008. Il primo dato che emerge immediatamente è la drastica

riduzione delle associazioni ammesse a questo beneficio rispetto agli elenchi degli anni precedenti e degli importi

assegnati alle associazioni sportive che vede, come negli anni precedenti, al primo posto l'Atletico Caltanissetta (12.531

euro) ma con un importo molto lontano da quelli ricevuti negli anni precedenti. Al 5 per mille hanno concorso anche i

Comuni della provincia nissena per le attività sociali da mettere in atto; anche in questo caso l'importo assegnato è

direttamente proporzionale al numero dei contribuenti che hanno fatto la scelta di assegnare il 5 per mille della loro Irpef

al comune di residenza. Questi gli elenchi dei beneficiari suddivisi per categoria:

ONLUS E ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO. Caltanissetta: Anffas 6.208; Anglat 1.438; Ass. persone Down

20.178; Ass. oltre le frontiere 381; Delia: Protezione civile 738; Gela: Ass. Spastici 2.989, Ass. Falchi d'Italia 1.370; Ados

Italia 0; Niscemi: Polpen 4.639; Scout 2.564; San Cataldo: Disabili 4.683; Pro Loco 528.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Atletico Caltanissetta 12.531; Nissa 5.096; Vigor San Cataldo

5.862; Mussomeli 70; Sancataldese 2.082.

ATTIVITA' SOCIALE. DEI COMUNI Caltanissetta 7.239; Gela 3.598; Butera 1.196; Serradifalco 1.123; Mazzarino 892;

San Cataldo 874; Campofranco 357; Mussomeli 355; Santa Caterina 319; Niscemi 309; Resuttano 285; Sommatino 265;

Marianopoli 260; Riesi 238; Sutera 85; Bompensiere 82; Acquaviva 69; Delia 67; Vallelunga 67; Montedoro 27; Milena

26, Villalba 0 perché nessuno dei contribuenti di questa cittadina hanno fatto questa scelta.
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 Lunedì 07 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

 In ARRIVO

vento e gelo

Una significativa irruzione di aria fredda con ventilazione sostenuta, in particolare al meridione è prevista per oggi: il

Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo che prevede dalle prime ore della

giornata di oggi venti forti da nord-est, prima sulle regioni centro-meridionali adriatiche poi sul resto delle regioni

meridionali da quelle ioniche alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte e l'aria fredda porterà un

sensibile a marcato calo delle temperature
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 Lunedì 07 Marzo 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

   

Lorenzo Rossi Il presidente nazionale dell'Associazione Internazionale Regina Elena onlus, gen. Ennio Reggiani, ha

nominano Delegato nisseno il socio Lorenzo Rossi, che subentra al comm. Antonio Alberto Stella, recentemente

dimessosi per motivi personali.

Appreso dell'avvenuta nomina Lorenzo Rossi si è dichiarato lusingato per essere stato chiamato a dirigere la Delegazione

nissena che, nel 2008, ha visto la presenza in città del presidente internazionale, il Principe Sergio di Jugoslavia, oltre al

vice presidente nazionale che è anche Delegato nazionale per gli aiuti umanitari, comm. Gaetano Casella, e del Dr.

Alessandro D'Acquisto, alla cui presenza venne scoperta una lapide commemorativa del fratello, l'eroe Salvo D'Acquisto.

Rossi ha avviato una serie di riunioni per decidere il nuovo programma dell'associazione che si occupa di solidarietà,

cultura, aiuti umanitari e vanta pure un nucleo di Protezione civile.

"Il compito che mi è stato assegnato - dice Rossi - è importante ed impegnativo, e spero di trovare dei validi

collaboratori".

Intanto proseguono le attività previste dal calendario 2010-2011, e oggi in contemporanea con Napoli, l'Airh ha

organizzato una Messa in suffragio delle Venerabile Maria Clotilde di Borbone - Regina di Sardegna, deceduta il 7 marzo

1802. A Caltanissetta la Messa si terrà presso il Santuario dell'Immacolata Concezione in San Francesco d'Assisi,

gradinata Duca degli Abruzzi, con inizio alle ore 17.30.
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La città frana 

Ennesimo smottamento

in via Giovanni XXIII 

Marco Salerno, ha convocato tutti i distretti per mercoledì prossimo alle 10, presso il Dipartimento del Turismo 

 Lunedì 07 Marzo 2011 Agrigento,    e-mail print   

 a.r.) Nella collina sottostante la via Giovanni XXIII e alle spalle del viale della Vittoria, a causa della pioggia, si è

verificato un nuovo smottamento. Fanghiglia e pietre sono venute giù dalla collina proprio di fronte ad un edificio. Dopo

il sopralluogo dei tecnici della Protezione civile comunale si attendono le mosse per tamponare il fenomeno, che in

mancanza di interventi a breve potrebbe ripetersi. La situazione è monitorata pure dai vigili del fuoco del comando

provinciale di Agrigento, i quali hanno eseguito tutti i rilievi tecnici del caso. Un primo allarme era scattato una settimana

fa, quando alcune porzioni di terreno staccatisi, erano rotolati al suolo, arrecando alcuni danni ad un vicino pub. Gli stessi

vigili del fuoco avevano effettuato un sopralluogo con i tecnici della Protezione civile e gli operai del Comune per un

intervento teso ad eliminare i pericoli.

A.R.
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