
RASSEGNA STAMPA

del

09/05/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 06-05-2011 al 09-05-2011

Il Grecale: Domenica ecologica nella giornata nazionale della bici ................................................................................. 1

La Nuova Sardegna: lampedusa, salvati da una catena umana - annalisa d'aprile ............................................................ 2

La Sicilia: La cultura del volontariato Acireale................................................................................................................... 3

La Sicilia: la situazione ........................................................................................................................................................ 4

La Sicilia: Sopralluogo sul costone Pineta per accertare cause del crollo ......................................................................... 5

La Sicilia: «Sutera rischia l'isolamento» ............................................................................................................................. 6

La Sicilia: Una équipe psicologica incaricata di assistere gli sfollati del centro storico ................................................... 7

La Sicilia: Ss 120, riparata la frana ..................................................................................................................................... 8

La Sicilia: Sensibilizzare la popolazione in tema di sicurezza stradale e dissuadere dall'assumere condotte di guida ..... 9

La Sicilia: Eseguite altre nove ordinanze di sgombero...................................................................................................... 10

La Sicilia: Inchiesta G8: «Processate la "cricca" degli appalti» ...................................................................................... 11

La Sicilia: La Prestigiacomo «Sui rifiuti la Sicilia ha perso un anno...»........................................................................... 12

La Sicilia: Il tempio religioso danneggiato dal terremoto martedì prossimo tornerà al culto dei fedeli .......................... 13

La Sicilia: Saranno disponibili entro tre anni. Altri due milioni per consolidare via Empedocle..................................... 14

La Sicilia: Perugia. Guido Bertolaso sceglie il silenzio nel quale continua a dedicarsi all'attività di medico v... ........... 15

La Sicilia: Monitoraggio geotecnico per evitare nuovi dissesti ......................................................................................... 16

La Sicilia: Protezione civile, esperti anche di radio .......................................................................................................... 17

La Sicilia: Divieto di sosta dalle 7 alle 18 nelle vie dove passerà il Giro ......................................................................... 18

La Sicilia: Motta, scuola primaria chiusa alunni trasferiti in canonica ............................................................................ 19

La Sicilia: Zambuto replica seccamente alle critiche rivoltegli da Di Mauro, Cimino e Di Benedetto ............................ 20

La Sicilia: Resta incompiuta la Sp 7 nonostante i fondi già stanziati dalla Regione......................................................... 21

La Sicilia: Sp 23, crepe all'ingresso dell'abitato di Misserio............................................................................................. 22

La Sicilia: Dopo la «notte bianca» in via Roma si fa... sicurezza...................................................................................... 23

L'Unione Sarda (Nazionale): Cagliari IN ARRIVO 25 MIGRANTI ... ............................................................................... 24

L'Unione Sarda (Nazionale): IN BREVE ... ........................................................................................................................ 25

L'Unione Sarda (Nazionale): Settimo PROTEZIONE CIVILE, INCONTRO IN MUNICIPIO ... ...................................... 26

L'Unione Sarda (Nazionale): San Benedetto LA RISERVA IDRICA SPROFONDA ......................................................... 27



 

 

 venerdì 6 maggio 2011 16:33:6 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - La domenica ecologica, in programma l'8 maggio, è dedicata alla dodicesima edizione della Giornata

nazionale della Bicicletta, voluta dal ministro dell'Ambiente". Protagonista di questa edizione è l'iniziativa "Bimbimbici

2011. Insieme per una città più sicura e vivibile", organizzata dall' associazione FIab CicloAmici di Foggia, in

collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente ed il supporto della Protezione Civile "Radio Club Marconi di Foggia" che

seguirà con i suoi volontari la bimbi-biciclettata. Per un giorno i bambini saranno assoluti protagonisti e padroni della

strada. Lo scopo dell'iniziativa è quello di promuovere nelle nuove generazioni l'uso della bicicletta in città come mezzo

di spostamento economico, ecologico, salutare e divertente. Il ritrovo è in corso Vittorio Emanuele II° alle ore 10,

partenza dall'isola pedonale per le vie cittadine, sosta davanti alla Villa Comunale, ritorno in corso Vittorio Emanuele II

alle ore 12.30. Nel pomeriggio si terranno piccoli percorsi motori e simulazioni di educazione stradale curati da "Radio

Club Marconi di Foggia". All'iniziativa, dedicata ai bambini, si affiancherà la consueta biciclettata degli adulti che partirà

alle ore 11.30 dall'isola pedonale. (Fg/02) 
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- Attualità

Lampedusa, salvati da una catena umana 

Barcone si incaglia vicino alla riva. Le congratulazioni di Napolitano: sono ammirato 

ANNALISA D'APRILE 

 ROMA. Da quel barcone di legno marcio e scorticato che ondeggiava come un giocattolo, sbattuto con forza sugli scogli

dalla forza delle onde, si sono salvati tutti: 528 migranti somali ed eritrei, tra loro molte donne, oltre venti quelle incinte, e

tanti bambini. Quando all'alba di ieri, quel carico di disperati in fuga dal delirio libico si è infranto con l'improbabile

carretta che lo trasportava ad una manciata di metri di distanza dal porto di Lampedusa, è stata una vera e propria catena

umana di militari, volontari e cittadini a salvarlo dalla morte. Colpito dall'intervento dei soccorritori, il presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso «ammirazione» per loro, ricordando poi che «l'Italia sta dando prova di

accoglienza, ma la Ue deve fare la sua parte».

«Uno scenario apocalittico» è quello che hanno descritto i soccorritori. Alle 4.10 del mattino, mentre gli uomini della

capitaneria erano ancora alle prese con la conta dei profughi (circa 800) arrivati solo due ore prima, nel porto rimbombano

delle grida. E la scena che si trovano davanti è terribile: un barcone colmo di persone si è incagliato tra gli scogli, è

pericolosamente inclinato su un lato, le onde del mare lo sbattono sulla roccia. Sull'isola sapevano dell'imbarcazione in

arrivo, tanto che tre finanzieri erano già riusciti a salire a bordo per condurre in porto il carico. Ma quando la carretta

malconcia ha preso l'imboccatura dello scalo, il timone si è rotto rendendo impossibile la virata a sinistra. «Grazie alla

perizia dei finanzieri che hanno mantenuto la marcia ingranata la barca non è stata ripetutamene sbattuta sugli scogli», ha

raccontato il maggiore Fabrizio Pisanelli. Ma a bordo, presi dal panico, i migranti iniziano a lanciarsi in acqua rischiando

di annegare, visto che non sanno nuotare. A decine intervengono finanzieri, sommozzatori della Guardia costiera,

volontari, carabinieri, poliziotti e lampedusani: formano una specie di cordone di protezione intorno alla barca incagliata,

tirano letteralmente fuori dall'acqua i profughi e li sospingono verso altri soccorritori piazzati sulla scogliera. Ed è sempre

nelle loro braccia tese che le donne a bordo lanciano i figli, bambini di pochi mesi che nel distacco piangono e urlano.

Così, a uno a uno, per 527 volte e per un tempo che dev'essere sembrato infinito (un'ora e mezza), i soccorsi portano tutti

in salvo sulla riva. «E' stata una bella operazione di squadra» ha commentato il comandante della capitaneria di porto di

Lampedusa, Antonio Morana. Nel buio di quella scogliera affollata, spiccano le figure dei naufraghi avvolti in quel

domopack dorato che dovrebbe restituire loro un po' di calore. Poi albeggia e bisogna iniziare a contare: l'isola si è di

nuovo riempita, la la situazione rischia di tornare ad essere critica. Dopo aver trasferito con l'eliambulanza all'ospedale di

Palermo tre delle 24 donne in stato di gravidanza ed aver ricongiunto una madre nigeriana e sua figlia, presa in braccio al

volo dai soccorritori e portata al centro di prima accoglienza, a Lampedusa si fa il punto della situazione con il sindaco

Dino De Rubeis, il comandante Morana e Franco Gabrielli, capo della Protezione civile e commissario straordinario per

l'emergenza immigrazione.

L'altra notte, prima del naufragio, sono sbarcate altre 842 persone: sul barcone in ferro che le ha trasportate sventolava la

bandiera verde del regime del Colonnello. E alcuni raccontano che quella bandiera è la sua ultima sfida. Un segnale per

l'ex paese amico, l'Italia: la nuova ondata di profughi ce la manda il Raìs. Intanto, ieri sera, è salpata dal porto dell'isola la

nave-traghetto Flaminia con un carico di circa 1.400 profughi, approdati a Lampedusa nei giorni scorsi. Il traghetto

raggiungerà i porti di Cagliari, Napoli e Livorno, dove i profughi verranno smistati in tutti i centri per richiedenti asilo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Area Com: domani esercitazione di protezione civile del Distretto 

 Venerdì 06 Maggio 2011 Provincia,    e-mail print   

 L'iniziativa presentata ieri mattina in sala Giunta già dice tutto nel titolo: "Giornata della cultura e della promozione del

volontariato di Protezione civile". 

Un modo per promuovere la cultura della protezione civile tra le famiglie e i più giovani. A catalizzare l'attenzione,

domani mattina nell'area Com di corso Italia, saranno le associazioni di volontariato del distretto Catania est (che

raggruppa circa duecento volontari nell'area che va da Acicastello a Calatabiano, da Riposto a Randazzo) che daranno vita

a una dimostrazione pratica di operatività in caso di emergenza, come spiega il referente della Protezione civile per il

distretto Catania est, Salvo Saitta: «Faremo vedere come si monta una tendopoli - afferma - , quindi un modulo composto

da 6 tende, quindi daremo il via a delle prove pratiche e tecniche di soccorso».

L'iniziativa, alla quale parteciperanno numerose scolaresche, rientra nell'ambito del progetto itinerante di promozione del

volontariato realizzato dal Csve (Centro servizi volontariato etneo) con la collaborazione delle sei associazioni che fanno

parte del gruppo comunale e delle Misericordie di Acireale e dei centri viciniori. 

«Il volontariato - ha sottolineato il sindaco Garozzo - è la pietra miliare da cui si parte per una partecipazione attiva alle

esigenze vere della città». 

Presenti alla conferenza stampa anche gli assessori Nives Leonardi e Nino Sorace, il dirigente comunale della Protezione

civile, Giuseppe Torrisi, e il responsabile del Csve, Santo Carnazzo.

Antonio Garozzo

06/05/2011
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 Venerdì 06 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 finanziati nel 2005. Mentre il Comune é a caccia di soldi per destinarli agli interventi di messa in sicurezza degli edifici

pericolanti ricadenti nel centro storico, ci sono ancora - non spesi - due milioni di euro dei diciotto finanziati nel 2005

proprio per le situazioni di emergenza che si erano verificate nei centri storici di Agrigento e Naro. Lo ha ricordato l'ex

vicepresidente della Regione Michele Cimino che in quel periodo era anche assessore alla Protezione civile e quindi

affrontò il prima persona tutta la problematica che attualmente sta tenendo sulle spine tecnicio, amministratori e parecchi

abitanti delle zone interessate.

Ma il sindaco Marco Zambuto e l'assessore comunale ai lavori pubblici ed alla protezione civile Renato Buscaglia

preferiscono non toccare quei soldi. «Sono le risorse finanziarie - spiega il primo - rese disponibili dall'ordinanza 3450 del

2005. Erano circa diciotto milioni di euro; di questi due milioni ancora non sono stati spesi, come ci viene confermato

anche dall'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale della Protezione civile, ma essi risultano tuttavia impegnati.

Infatti sono già previsti circa trecentomila euro per i lavori di puntellamento in corso di realizzazione all'interno della

Cattedrale e per il monitoraggio della zona, anche con alcune consulenze specialistiche universitarie, tanto di carattere

superficiale che geognostico». La rimanente somma di un milione e 700 mila euro invece é destinata a finanziare il primo

stralcio della cosiddetta via di fuga, per la cui completa realizzazione, come viene precisato da un comunicato del

Comune, é richiesto un impegno complessivo di circa sei milioni e cinquecentomila euro. «Evidentemente - aggiunge

Buscaglia - l'importo attualmente destinato alla via di fuga può essere impiegato per altri scopi, ma non dobbiamo

dimenticare come la realizzazione di tale opera sia stata sempre considerata come assolutamente prioritaria. Quì oggi il

problema vero é quello di avere urgentemente nuove e significative risorse da utilizzare con procedure non ordinarie. Il

resto non serve».

A questo punto si impone un ragionamento: servono oggi parecchi soldi per rendere sicure alcune zone del centro storico

che costituiscono una minaccia per la pubblica incolumità. Dall'altro lato ci sono un milione e 700 mila euro fermi per

un'opera che sta avendo parecchie difficoltà ad andare avanti. Ieri mattina sono tornati ad incontrarsi i tecnici del Comune,

compreso Buscaglia, quelli del Genio civile e quelli della Protezione civile per fare il punto proprio su questa vicenda: é

stato ribadito che sono in via di rilascio i nullaosta del Genio civile e della Soprintendenza ai beni culturali, ma di

concreto ancora nulla. Tra l'altro con un milione e 700 mila euro (dei sei e mezzo necessari) si potrà realizzare uno

stralcio funzionale? se la risposta é si, allora potrebbe anche valere la pena di tenere questi soldi di lato ed aspettare

l'approvazione del progetto e quindi avviare l'opera. Se invece poi, una volta spese le somme disponibili, il cantiere dovrà

fermarsi (chissà per quanto tempo) in attesa dell'arrivo dei rimanenti quattro milioni e 800 mila euro, tanto varrebbe

destinare il milione e 700 mila euro alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e chiedere per intero poi il

finanziamento per la via di fuga. Sono valutazioni che é opportuno fare allo scopo di poter procedere alla fine alla scelta

migliore nell'interesse della tutela del centro storico e, soprattutto, dell'incolumità della gente.

Salvatore Fucà

06/05/2011
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Nicosia 

Sopralluogo sul costone Pineta

per accertare cause del crollo 

 Venerdì 06 Maggio 2011 Enna,    e-mail print   

 Nicosia. giu.mar.) Ieri mattina sopralluogo del perito Sebastiano Monaco, geologo di Messina nominato nell'ambito

dell'incidente probatorio sulla frana del costone Pineta. Il perito ha effettuato la ricognizione sui luoghi, quindi ha

acquisito presso l'Ufficio tecnico comunale la documentazione relativa sia ai lavori effettuati che avrebbero provocato la

frana, sia all'intervento di messa in sicurezza che è in corso. Al sopralluogo , con il quale entra nel vivo l'incidente

probatorio, hanno preso parte il custode giudiziario del costone franato, ingegnere Nino Testa, il difensore

dell'imprenditore indagato, avvocato Salvatore Timpanaro, il consulente della difesa, il geologo Giovanni Sturiano,

l'ingegnere Salvatore Castrogiovanni, incaricato dal Comune di stilare il progetto di messa in sicurezza del costone, e

l'avvocato Dieli Crimi, incaricato dal Comune di rappresentarlo nella vista di parte danneggiata. 

L'incidente probatorio, chiesto dal Pm Fabio Scavone e disposto dal Gip Alessandro Dagnino, punta ad accertare se la

frana è stata causata dallo scavo realizzato a monte e dalla mancanza di opere di smaltimento delle acque. L'imprenditore

che ha effettuato i lavori è indagato per frana colposa. La massa di terreno continua a scendere progressivamente verso il

basso e a invadere via Nazionale, in parte transennata, tanto da rendere necessaria la quasi quotidiana rimozione dei

detriti. La frana ha danneggiato anche la parte soprastante il picco, dove si trovano uffici pubblici ed attività commerciali.

06/05/2011
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Lettera-appello del sindaco al presidente Ap e al prefetto per la chiusura della Sp 20 

 Venerdì 06 Maggio 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Sutera. Uno dei drammi con cui deve convivere questa parte della provincia non è tanto l'isolamento viario dovuto per

altro alla sua naturale conformazione orografica, ma i ritardi con cui la burocrazia provvede a ripristinare le strade chiuse

al transito per cause di forza maggiore. Di ieri il nuovo appello che arriva dal sindaco di Sutera, Gero Difrancesco, che ha

scritto al presidente della Provincia, on.Federico e al prefetto Umberto Guidato ma anche al suo collega Calogero

Mazzara sindaco di Campofranco.

«Alla lettera è stata allegata "Una nota di protesta presentata al sottoscritto da diversi cittadini ed operatori economici

-scrive Difrancesco- per la chiusura della S.P. 20 bis in territorio di Campofranco. Pur comprendendo i notevoli problemi

incontrati per la risoluzione del problema, non posso non esprimere il mio vivo disappunto per una lungaggine protrattasi

oltre ogni lasso di tempo accettabile, per le ripercussioni sociali e economiche che tale chiusura ha determinato.

Confidando dunque nella sua sensibilità verso la ripresa di una normale vita economica, se tale si può ancora chiamare lo

stato di abbandono in cui versano le popolazioni di questa parte della provincia, e per un corretto e proficuo rapporto

istituzionale, la prego vivamente di imprimere una notevole accelerazione al procedimento di riapertura della strada, per

cui notevole impegno è stato già profuso dalla Protezione civile provinciale».

Questo invece il contenuto della lettera inviata al sindaco Difrancesco dagli operatori economici e da diversi cittadini di

Sutera: «Considerato che da un mese esatto è stata chiusa al traffico la strada provinciale n. 20 che collega il Comune di

Sutera con la strada a scorrimento veloce SS. 189 e considerato che tale chiusura ha causato notevoli disagi ai

trasportatori mettendo in serie difficoltà le attività economiche del Comune di Sutera, i sottoscritti operatori economici

nonché cittadini, ritenendo insostenibile la presente condizione viaria e i danni provenienti da esse, pur riconoscendo le

operosità della Protezione civile provinciale, dichiarano lo stato di agitazione e chiedono alla S.V. di farsi portavoce

promotrice di una manifestazione di protesta di fronte alla sede della Provincia».

La protesta insomma monta e si ha notizia che si dovrebbe fare saltare con l'esplosivo lo sperone di roccia pericolante. La

domanda però è: quando sarà riaperta la strada? Altro che turismo. Sutera è sempre più isolata e da un mese, chi arriva

dalla scorrimento veloce Palermo-Agrigento non può più raggiungere Sutera uscendo allo svincolo di Campofranco, ma

deve uscire ad Acquaviva Platani, raggiungere Mussomeli e quindi percorrere la strada provinciale fino a Sutera. Un

percorso tre volte più lungo che porta via il triplo del tempo e fa triplicare i costi.

Anche la strada di accesso a Sutera è franata da un paio d'anni ma non è mai stata riparata, e gli smottamenti continuano,

appena piove la terra e i sassi vengono giù. Il disastro viario del Vallone è sotto gli occhi di tutti ma i politici non

intervengono.

R.M.

06/05/2011
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Azienda sanitaria provinciale 

Una équipe psicologica incaricata di assistere 

gli sfollati del centro storico 

 Venerdì 06 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 In opera l'equipe psicologica dell'emergenza (e.p.e.) dell'Asp di Agrigento per assistere gli sfollati del centro storico

attraverso dei colloqui di sostegno. Gli abitanti del centro storico evacuati dalle loro abitazioni vivono una situazione di

trauma: un mix di timori, preoccupazioni e stati di ansia. Pertanto, per combattere le conseguenze psicologiche causate dai

crolli e gli effetti causati dall'evacuazione dalle proprie abitazioni, sono stati avviati degli incontri di tipo individuale e

collettivo. I colloqui, che si protrarranno fino a cessato bisogno, hanno avuto luogo in un hotel che ospita le famiglie e

presso i locali dell'Asp. 

Lo scopo dell'equipe è quello di assistere i soggetti interessati ad affrontare meglio la situazione da un punto di vista

psicologico. L'equipe, che ha natura provinciale, si è costituita circa un mese fa e conta 9 psicologi che operano in tutta la

provincia. L'azione di assistenza, per fronteggiare l'emergenza centro storico, è svolta dal coordinatore dell'equipe il dott.

Filippo Sciacca psicologo dirigente, coadiuvato da due infermieri volontari della protezione civile del Comune di

Agrigento. L'e.p.e, opera per conto del servizio di psicologia dell'Asp, e l'azione avviata per gli abitanti del centro storico

rappresenta la prima concreta azione d'intervento. 

Il coordinatore dell'equipe il dott. Filippo Sciacca ha detto "Da diversi giorni sono iniziati i colloqui con le famiglie, che

dovendo abbandonare la propria casa, sono ospitati presso un hotel della città. I cittadini vivono una condizione di disagio

per l'esperienza traumatica subita. Sono stati riscontrati dei disturbi acuti da stress e stati d'ansia. Tali cittadini hanno

subito lo shock a causa del crollo del palazzo Lo Iacono, inoltre il loro stato d'ansia viene acuito da una situazione di

incertezza non sapendo quando si normalizzerà la loro condizione di precarietà". Abbiamo chiesto al dott. Sciacca in

quanto tempo, generalmente, si risolvono disagi di questo tipo.

"Normalmente occorre qualche mese, prima che la persona in questione recuperi e superi lo stress derivato dall'evento.

Ma alla fine tutto dipende da fattori soggettivi." Finora gli incontri hanno riguardano 5 elementi; molti non sono stati

ancora contattati perché ospitati da altre famiglie , ma presto verranno contattati direttamente dall'equipe in collaborazione

con la protezione civile. 

Chiara Mirotta

06/05/2011
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Nicosia-Gangi. Ieri la riapertura del by pass costato 990mila euro 

 

 Venerdì 06 Maggio 2011 Enna,    e-mail print   

   

La cerimonia del taglio del nastro della strada riparata Finalmente completati i lavori per la realizzazione del "by pass" del

tratto franato della Ss 120 tra Nicosia e Gangi. Ieri pomeriggio cerimonia di inaugurazione dell'arteria, con il taglio del

nastro che segna la fine di oltre 2 anni di pesantissimi disagi per decine di migliaia di persone. Nel febbraio del 2009, le

piogge torrenziali avevano causato il cedimento di una enorme massa di terreno. Una frana di enormi dimensioni che ha

cancellato un tratto della Statale 120. Nicosia era rimasta praticamente tagliata fuori dai collegamenti per Palermo

garantiti dagli autobus di linea. Ieri a tagliare il nastro della bretella è stato il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, alla

presenza del direttore dei lavori per conto dell'Anas Salvatore Campione e dei sindaci di Nicosia Antonello Catania e San

Mauro Castelverde Mario Azzolini. La gravità della situazione era emersa quasi subito ed i tecnici avevano chiarito che

per mettere in sicurezza l'area della frana e ricostruire la strada che ha inghiottito servono somme ingenti. Ovviamente i

sindaci avevano preso una posizione forte, sottolineando che la Ss120 garantisce i collegamenti per una vasta area interna

tra Nebrodi e Madonie. Il primo atto era stato un telegramma dei sindaci all'Anas con il quale si chiedeva la convocazione

di una conferenza di servizi per trovare soluzioni immediate. Era stato deciso di ammodernare una vecchia strada

provinciale disastrata, unica idonea a fungere da bretella per il tratto franato. La bretella è costata 990 mila euro. 

Giu. mar.

06/05/2011
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 Venerdì 06 Maggio 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

 Sensibilizzare la popolazione in tema di sicurezza stradale e dissuadere dall'assumere condotte di guida che possano

mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. Questi sono gli obiettivi delle «Giornate di Sicurezza stradale -

Memorial Antonio Mistretta» che si terranno domani e domenica a Palermo. Via Roma, eccezionalmente chiusa al

traffico per quarantotto ore, diventerà teatro dell'iniziativa che è stata organizzata dall'Associazione di protezione civile

LeAli in collaborazione con l'Associazione via Roma e la società Vm Agency. Previste simulazioni di crash test,

informazione, giochi per bambini, musica e vistite guidate per quella che sarà anche la prima «Notte Bianca» di Via

Roma. 

Il primo appuntamento sarà la mattina di domani con un convegno che vedrà la presenza di psicologi di tutta la Sicilia.

«Già da anni l'Ordine degli Psicologi è impegnato a promuovere la cultura della formazione - ha detto Melita Ricciardi,

vice presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sicilia - affinché a livello territoriale si possano organizzare percorsi

formativi mirati per gli addetti delle strutture operative di sicurezza stradale o delle agenzie educative che ne faranno

richiesta». 

Dopo una passeggiata ciclistica organizzata col Coordinamento Palermo Ciclabile inizierà la «Notte Bianca», con uno

spettacolo che vedrà alternarsi musicisti emergenti palermitani e attività di informazione per diffondere la cultura della

Sicurezza Stradale. 

«Via Roma - ha detto Mario Attinasi, presidente dell'Associazione Via Roma - come luogo di svago ma anche di

riflessione e cultura». La domenica sarà dedicata anche ai bambini con attività ludiche ed educative sempre legate al tema

delle Giornate che, come ha ricordato il presidente dell'associazione LeAli, Aldo Melilli, «nasce in memoria di Antonio

Mistretta, ex segretario dell'associazione, morto prematuramente a 28 anni in un incidente stradale, ed ha un'unica finalità:

sensibilizzare i giovani rispetto ai rischi che comporta la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe».

Contemporaneamente agli eventi legati alla sicurezza stradale, ha ricordato Vincenzo Montanelli della Vm Agency, si

svolgeranno «una visita guidata all'ex Palazzo delle Ferrovie e una serata dedicata alle stelle». Domenica un bus storico

farà gratis la spola tra alcuni monumenti del centro.

Arianna Zito
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 Venerdì 06 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Altre nove ordinanze di sgombero sono state disposte dal sindaco Zambuto, per altrettante famiglie, che vivono negli

immobili ritenuti a rischio crollo, di salita Itria e delle vie Duomo, Garufo e Santa Maria dei Greci. Venti le persone, che

hanno lasciato le loro case, e da ieri sono state alloggiate, chi in casa di parenti, altri in un albergo cittadino. A notificare i

provvedimenti di sgombero, gli agenti della Polizia locale e il personale della Protezione civile. In totale sono 32 i nuclei

familiari allontanati dai rioni vecchi della città dei templi, dall'alba di Pasquetta, quando, è crollato il nobiliare palazzo Lo

Jacono. Secondo quanto si è appreso ci sarebbero pronte altre ordinanze di sgombero. Le vie interessate dagli ultimi crolli,

quella compresa tra la zona di via Santa Maria dei Greci e largo Sant'Antonio, sono avvolte in un silenzio surreale e

desolantemente vuote. Le famiglie che abitavano in questo tracciato, a valle della via Duomo, sono state quasi tutte

sgomberate. Solo in pochi sono rimasti, ma con la paura che si possano verificare altri crolli. Mercoledì pomeriggio, il

primo cittadino in segno di protesta contro la Regione e il Governo nazionale, ha chiuso in maniera simbolica, il portone

d'ingresso del Palazzo del Municipio, sbarrandolo con delle tavole di legno. Gli uffici del sindaco e dei componenti della

Giunta, sono stati trasferiti in uno stabile, inagibile, di via San Vincenzo, a pochi metri dal cumulo di macerie del palazzo

Lo Jacono. Si tratta di un immobile privo di agibilità, come confermato dallo stesso Zambuto, "così anche io e la mia

Giunta rischieremo allo stesso modo come i cittadini". Mentre il primo cittadino appone la sua firma sulle ordinanze di

sgombero per i residenti, lui e i suoi assessori si sono sistemati dentro un edificio inagibile e pericolante. Il gesto,

ovviamente, è puramente simbolico, ma ad ogni modo l'Ufficio tecnico comunale si è attivato per verificare la sicurezza

dell'immobile, che in effetti presenta numerose lesioni. Ieri mattina la porta d'ingresso della nuova sede comunale, è

rimasta chiusa per tutta la giornata. Zambuto è volato a Roma, per incontrare alcuni funzionari del Ministero

dell'Ambiente e cercare di ottenere quei tanto invocati fondi, indispensabili per mettere in sicurezza il centro storico, che

continua a cadere a pezzi. 

Antonino Ravanà
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Inchiesta G8: «Processate

la "cricca" degli appalti» 

Per l'ex sottosegretario accusa di «asservimento della pubblica funzione». Archiviato il caso Scajola. Anemone

figura-chiave. Il gruppo faceva lievitare «a dismisura» i costi dei grandi eventi 

 Venerdì 06 Maggio 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Claudio Sebastiani

Perugia. Ha interferito con alcuni dei maggiori appalti per i Grandi eventi degli ultimi anni, dal G8 che doveva tenersi alla

Maddalena ai lavori per i 150 anni dell'Unità d'Italia, facendone lievitare, talvolta «a dismisura» i costi: per questo quella

«cricca» che godeva di una sorta di «protezione globale» dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, deve essere

processata. A chiederlo, per 19 tra funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti, sono i pm di Perugia che hanno

concluso l'indagine avviata dalla procura di Firenze.

Ad avviso dei magistrati c'è la «prova incontrovertibile dell'asservimento della pubblica funzione» di Bertolaso che aveva

«diretti contatti» con Diego Anemone, costruttore considerato la figura centrale dell'indagine. I pm descrivono una

situazione di «sistematica violazione delle regole che caratterizzava la gestione dei Grandi eventi». E pur potendo

convenire con la tesi difensiva che l'allora sottosegretario «non abbia approvato almeno formalmente e direttamente atti

aggiuntivi» nonché sull'«indubbia attività» di Gian Michele Calvi per il contenimento dei costi, considerano provata la

ricostruzione accusatoria.

Di diverso avviso i difensori di Bertolaso che ritengono di avere già prodotto «inoppugnabili prove documentali» che

confermano la sua «totale estraneità ai fatti». Dalla richiesta di rinvio a giudizio (che riguarda pure 11 società per illeciti

amministrativi in relazione ai reati contestati) emerge però anche la richiesta di patteggiamento, alla quale ha già dato

l'assenso la procura, dell'architetto Angelo Zampolini, accusato di riciclaggio in relazione ai contanti (che gli inquirenti

sospettano provenissero da Anemone) trasformati in assegni circolari destinati poi a contribuire all'acquisto della casa

romana di Claudio Scajola, del generale della guardia di finanza Claudio Pittorru mai indagati a Perugia) e nell'interesse

di Angelo Balducci. «Mi sono sempre proclamato totalmente estraneo a questa vicenda. La chiusura dell'inchiesta, lo

conferma in modo ufficiale e definitivo» il commento Scajola.

Hanno chiesto di patteggiare anche l'ex procuratore aggiunto di Roma Achille Toro e il figlio Camillo per la rivelazione di

segreti d'ufficio loro contestata. Per entrambi però i pm hanno chiesto di archiviare l'accusa di corruzione. Proprio il

coinvolgimento di Toro aveva spostato a Perugia la competenza dell'indagine avviata a Firenze. A Perugia i pm Sergio

Sottani e Alessia Tavarnesi hanno così ricostruito quello che era - a loro avviso - il sistema per gestire gli appalti per i

Grandi eventi sotto il controllo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Accusando funzionari

quali Balducci, Mauro della Giovampaola, Fabio De Santis e Claudio Rinaldi di averlo fatto «in maniera del tutto

antieconomica per le casse pubbliche, a favore degli imprenditori». Ricevendo in cambio il coinvolgimento in operazioni

immobiliari ma anche l'uso di telefoni e auto, nonché prestazioni sessuali a pagamento. «Un sodalizio stabile» accusano i

pm che «consentiva una gestione pilotata» degli appalti. In particolare nei confronti di Anemone, favorito anche da

Bertolaso. Questi «compiva scelte economicamente svantaggiose per la pubblica amministrazione», consentiva che i

funzionari sottoposti operassero affinché le imprese facenti capo al costruttore «risultassero aggiudicatarie degli appalti» e

che il costo «aumentasse considerevolmente». In cambio Bertolaso - secondo l'accusa - aveva ricevuto la disponibilità di

un appartamento in via Giulia, la dazione di 50 mila euro da Anemone e «prestazioni di tipo sessuale» presso il Salaria

Sport Village.

L'inchiesta perugina non è comunque di fatto ancora conclusa. I magistrati sono infatti in attesa delle decisioni in merito

alla richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento per l'ex ministro Pietro Lunardi nel filone che coinvolge il

cardinale Crescenzio Sepe per la compravendita di un palazzo di Propaganda Fide guidata allora dal prelato.
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La Prestigiacomo

«Sui rifiuti la Sicilia

ha perso un anno...» 

 Sabato 07 Maggio 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Daniele Ditta 

Palermo. Il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, attacca il governo regionale sul piano dei rifiuti: «Abbiamo

perso un anno senza avere capito cosa la Regione intenda fare. Per questa ragione, se il piano non ci soddisferà,

valuteremo una diversa organizzazione della fase di emergenza».

L'esecutivo isolano - attraverso l'assessore all'Energia, Giosuè Marino - non polemizza e si dice fiducioso

sull'approvazione del documento, redatto da una commissione di quattro saggi, e già inviato al Dipartimento nazionale

della Protezione civile.

Dopo la «bocciatura» del vecchio piano, ad opera di Guido Bertolaso, il nodo resta sempre lo stesso: i termovalorizzatori.

Tanto che, tra i punti consideranti carenti dalla Protezione civile, c'era il mancato avvio immediato delle procedure per la

costruzione di questi impianti. «Speriamo - dice il ministro Prestigiacomo - che sia un piano accurato, serio ed europeo. E

che preveda gli impianti che devono trasformare i rifiuti in energia. Ce lo chiede l'Europa, altrimenti il piano rischia di

essere una burla». 

Poi aggiunge: «Il governatore Lombardo ci deve spiegare perché nel resto d'Europa tutto ciò è possibile e in Sicilia invece

no. Con il governo regionale i problemi sono su tutti i fronti. Non voglio fare polemiche, ma il governo regionale tarda su

tutte le decisioni».

Dal canto suo, l'assessore all'Energia, Marino, sottolinea che, nel redigere il piano, il gruppo di lavoro incaricato di

elaborarlo «si è attenuto alle direttive comunitarie e anche alle normative nazionali e regionali. Non credo che ci possano

essere equivoci sull'interpretazione. Mi auguro che si verifichi questo piano per la sua efficacia e qualità, la politica non

c'entra un granché. Sono fiducioso che venga approvato, perché credo di aver lavorato con serietà e senso di

responsabilità, tenendo presenti le indicazioni della Protezione civile». 

Adesso la parola spetta proprio alla Protezione civile, che dovrà dare il via libera al piano. Solo acquisita l'intesa il

documento sarà trasmesso al ministero dell'Ambiente, guidato da Stefania Prestigiacomo.

Nel dettaglio, il piano ruota attorno alla raccolta differenziata, col ricorso a impianti di trattamento meccanico-biologico

dei rifiuti. «Per l'aliquota minima di rifiuti non differenziabili - precisa Marino - non sono previsti i termovalorizzatori,

piuttosto si farà ricorso agli altiforni dei cementifici per smaltire ciò che rimane».

Secondo Marino serve un segnale di discontinuità con il passato, perché spiega «l'interesse del territorio è quello di un

sistema ben definito e pianificato che consenta di coniugare la tutela dell'ambiente con l'economicità di gestione». La

«bussola» per Marino è la legge regionale numero 9 del 2010, che disciplina la riforma in Sicilia della gestione integrata

dei rifiuti. «Il sistema incentrato sugli Ato - conclude l'assessore regionale all'Energia - si è rivelato un fallimento. La

nostra, infatti, più che un'emergenza di impianti, è un'emergenza economico-finanziaria».
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Il tempio religioso danneggiato dal terremoto

martedì prossimo tornerà al culto dei fedeli 

I lavori di recupero hanno riguardato la ristrutturazione dell'intera struttura barocca 

 Sabato 07 Maggio 2011 Provincia,    e-mail print   

   

la chiesa di s. caterina. nella foto piccola quella di s. barbara L'attesa è giunta quasi a conclusione. La Chiesa di Santa

Caterina, torna al culto dei fedeli. La struttura religiosa dedicata a Santa Caterina d'Alessandria ed a S.Alfio, verrà

riapertura tra il 9 ed il 10 di maggio, in coincidenza con i giorni dedicati al Santo pugliese. 

A nove anni dalla chiusura (a causa del terremoto del 2002 la staticità della Chiesa, già non ottimale, venne compromessa

gravemente determinandone la fine delle attività), conclusi gli interventi di messa in sicurezza, manca solo il collaudo

statico che verrà effettuato lunedì prossimo in mattinata. 

Una nomina, questa del collaudatore, attesa da diverso tempo. Soddisfazione si registra innanzitutto tra i fedeli della

Confraternita di Santa Caterina, ai quali è affidata la gestione della struttura religiosa. «E' un grande giorno per noi -

afferma Gaetano Campisano, governatore della Confraternita di Santa Caterina -. Attendevamo da tempo questa nomina

finalmente giunta. E' una riapertura che ci riempie di gioia».

«Il luogo sacro fu realizzato tra il 1725 ed il 1730, dalla Confraternita. I lavori di recupero realizzati hanno riguardato la

ristrutturazione dell'intera struttura barocca. 

Riaperto il luogo sacro mancano ora gli ultimi dettagli per la rifinitura interna. A cominciare dalla posa dei quadri, al

momento conservati in altri luoghi. Tutto, come annuncia il governatore Campisano, dovrebbe essere pronto per il

prossimo 25 novembre, giorno dedicato a Santa Caterina, per il quale si sta già preparando una grande festa, alla quale è

annunciata anche la presenza di sua Eccellenza, l'arcivescovo Catania, Monsignor Salvatore Gristina. Ricostruendo gli

ultimi fatti legati agli interventi a Santa Caterina, i finanziamenti, per 620 mila euro, arrivano nel 2008. A finanziare

l'opera fu il dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia. Soddisfatti della notizia della nomina del

collaudatore anche i vertici dell'Mpa locale, con il coordinatore comunale, Filippo Condorelli e il capogruppo del Mpa in

consiglio comunale, Nino Naso.

E da un luogo di culto ad un altro. In questo caso l'attenzione si sposta sulla Chiesa di Santa Barbara, chiusa dal 25

dicembre del 2008, quando dalla parete d'est, sopra il fonte battesimale, si staccò un fregio in gesso.

Progettato l'intervento a oggi si attendono (sembra invano) i finanziamenti per la sua riapertura. E sempre in piazza Santa

Barbara, pessime le condizioni in cui versano altri due luoghi sacri; parliamo della Chiesa della Madonna del Carmine

(posta di fronte la Chiesa di Santa Barbara) e la Chiesetta del Pantheon, quest'ultimo interessato da diversi cedimenti della

parte sommitale della facciata esterna. Non sembra ci siano speranze di vedere finanziamenti per il recupero di queste

strutture. 

La paura è che con il passare del tempo i danni possano diventare irrimediabili e perdere un patrimonio storico, artistico e

culturale.

Mary Sottile
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 Sabato 07 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Venti milioni di euro in tre anni per la Cattedrale e subito due milioni che quasi certamente serviranno per consolidare la

via Empedocle. Nel frattempo il sindaco Marco Zambuto chiede agli agrigentini di destinare, con la prossima

dichiarazione dei redditi, il 5 per mille al centro storico della città dei templi.

La notizia della disponibilità di così rilevanti risorse economiche è giunta ieri pomeriggio da Roma, dove l'assessore

comunale ai lavori pubblici Renato Buscaglia si è recato per incontrare i vertici del ministero per l'ambiente. La missione

è stata in prosecuzione dell'incontro che nelle scorse settimane lo stesso assessore, con il sindaco e l'arcivescovo avevano

avuto con i ministri Alfano e Prestigiacomo. Nella sostanza il ministero dell'ambiente si è impegnato a mettere a

disposizione la somma di venti milioni di euro nei prossimi tre anni, finanziando ogni anno un lotto funzionale, per il

consolidamento del costone della Cattedrale di San Gerlando. Il primo lotto potrebbe essere finanziato subito non appena

il Dipartimento regionale della Protezione civile avrà realizzato il relativo progetto. A tal proposito il dirigente generale

dello stesso Dipartimento Pietro Lo Monaco ha assicurato che a tale adempimento si farà fronte nel giro di un paio di

mesi.

Ma non è tutto. Nella sua missione romana Buscaglia è riuscito a recuperare altri due milioni di euro che in precedenze

erano stati finanziati e che poi erano stati revocati. «Si tratta - spiega - di un finanziamento che derivava da un accordo tra

assessorato regionale all'ambiente ed al territorio ed il ministero per l'ambiente. Avevamo deciso di utilizzarlo per il

consolidamento del muro di via Empedocle adiacente il parcheggio pluripiano e per il muro di via delle Torri. Questi

fondi tuttavia ad un certo punto erano stati revocati dal ministero insieme ad altre risorse economiche che erano destinate

alla Sicilia. Adesso, grazie anche all'impegno del direttore generale del ministero dell'ambiente, ci sono stati rimessi a

disposizione. Non appena il Genio civile di Agrigento avrà predisposto il progetto avremo il relativo decreto».

Nel frattempo ci sono ancora pendenti 1 milione e mezzo di euro che l'Assessorato regionale territorio ed ambiente aveva

finanziato per Rupe Atenea. All'epoca del finanziamento quella zona era l'unica della città che nel piano di assetto

idrogeologico figurava come zona di massimo rischio (R4). Nel frattempo lo stesso livello di rischio è stato riconosciuto

anche al costone della Cattedrale ed alla via Empedocle, per cui il Comune ha chiesto all'Arta di essere autorizzato a

"stornare" il milione e mezzo su via Empedocle. Allo stato attuale si attende la risposta.

E veniamo all'iniziativa di Zambuto . Il sindaco ha programmato una serie di incontri con l'ordine dei commercialisti, il

Collegio dei ragionieri e con la Camera di commercio. Scopo di tali incontri è proprio quello di indurli a sensibilizzare i

contribuenti agrigentini a destinare al centro storico della loro città il 5 per mille. «Sarebbe un gesto di grande

attaccamento alla propria città - spiega - che non costerebbe niente a nessuno, ma che consentirebbe di avere le somme

necessarie non solo a mettere in sicurezza gli edifici pericolanti che ricadono nel perimetro del centro storico, ma anche di

avere le risorse necessarie per il rilancio dell'edilizia pubblica e privata per il recupero dell'enorme patrimonio

architettonico che ricade nelle zone più antiche del'abitato».

-Avete fatto un calcolo del gettito che ne verrebbe?

«Non al centesimo, ma sicuramente parliamo di parecchi milioni di euro. Ai contribuenti non costerebbe nulla perché si

tratta di somme che loro pagheranno comunque: se non c'è la firma per una specifica destinazione andranno allo Stato.

Tanto vale apporre tale firma ed aiutare una causa che mi pare sacrosanta. Voglio aggiungere che destinare il 5 per mille

al centro storico non è alternativo all'8 per mille per la Chiesa».

Intanto Claudia Casa di Legambiente ha chiesto di utilizzare il milione e 700 mila euro destinati alla via di fuga per

mettere in sicurezza le case pericolanti e di istituire in via Duomo la zona a traffico limitato.

Salvatore Fucà
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 Sabato 07 Maggio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Perugia. Guido Bertolaso sceglie il silenzio nel quale continua a dedicarsi all'attività di medico volontario intrapresa dopo

avere lasciato la guida della Protezione civile. Non commenta quindi la richiesta di rinvio a giudizio a suo carico per

corruzione avanzata dalla procura di Perugia al termine dell'inchiesta sugli appalti per i Grandi eventi. Bertolaso è appena

tornato da un impegno in Africa. Dove ha operato come volontario esperto in patologie tropicali con un'organizzazione

internazionale. La stessa con la quale continua a collaborare anche in Italia. Essendo ormai in pensione dopo avere

lasciato l'incarico di sottosegretario nel quale ha gestito le maggiori emergenze italiane degli ultimi anni. Chi lo ha visto

nelle ultime ore lo descrive sereno anche se amareggiato per le accuse che gli sono state rivolte. Convinto della

correttezza del suo operato nonostante gli addebiti dei pm perugini e quindi determinato a difendersi.
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Casalvecchio 

Monitoraggio geotecnico

per evitare nuovi dissesti 

 Sabato 07 Maggio 2011 Messina,    e-mail print   

 Casalvecchio. Il centro storico della cittadina medievale continua a franare e l'Amministrazione, guidata dal sindaco

Onofrio Rigano, ha deciso di ricorrere al monitoraggio geotecnico. La necessità di predisporre un progetto di

monitoraggio, fa rilevare la Giunta, «è dovuta all'esigenza di comprendere gli aspetti geotecnici, geomeccanici,

stratigrafici, idrogeologici e pluviometrici del suolo e sottosuolo allo scopo di supportare con lo studio, la progettazione

delle opere di consolidamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale». Lo scopo della Municipalità casalvetina è

quello di prevenire e mitigare «le cause che provocano il rischio idrogeologico, salvaguardando il centro storico da

possibili movimenti gravitativi di versante». Il monitoraggio dovrebbe consentire «l'esatta delimitazione del fenomeno

franoso in termini di estensione e di profondità, nonché la definizione delle tipologie di movimenti in atto e la loro

valutazione». L'importo degli interventi ammonta a 270mila euro. Il territorio casalvetino, al di là del centro storico, fa

palesare evidenti movimenti franosi in diverse zone dove sono necessari lavori celeri di consolidamento.

Pippo Trimarchi
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 Domenica 08 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Calogero Geremia e Vincenzo Misuraca Da tempo si parlava di nuovi corsi di aggiornamento utili agli operatori di

protezione civile. Si tratta di un corso per operatore radio rivolto a 20 volontari a cui ha partecipato il responsabile dei

servizi di emergenza canicattinese, Vincenzo Misuraca. Il lavoro svolto finora per assicurare la formazione base a tutti i

volontari operanti nel territorio agrigentino, è stato ampio e significativo. I corsi organizzati hanno portato a formare oltre

20 operatori scelti in tutta la Sicilia. Il corso di operatore radio fa parte del piano formativo del 2011. Adesso si sta

lavorando all'organizzazione di un corso di protezione civile di primo livello. Lo spirito di solidarietà che guida gli

appartenenti all'associazione di volontariato, ogni anno porta decine di giovani ad iscriversi nei vari corpi di volontariato.

Di recente è stata anche effettuata una raccolta di fondi in favore del telefono azzurro che però non ha dato gli esiti

sperati. I volontari si aspettavano una maggiore affluenza. Tempo fa, tra i servizi offerti dai volontari, c'era anche quello

di controllo all'interno della villa comunale. Ad attuare il servizio di ronda notturna all'interno dei giardini comunali,

erano le «Pantere verdi» un servizio di protezione civile coordinato da Raimondo Orlando. 

D.D.

08/05/2011
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Acireale: domenica prossima 

Divieto di sosta dalle 7 alle 18

nelle vie dove passerà il Giro 

 Domenica 08 Maggio 2011 Provincia,    e-mail print   

 A una settimana dalla tappa siciliana del Giro d'Italia di ciclismo, Acireale si prepara dal punto di vista organizzativo e, in

particolar modo, della viabilità e della protezione civile. 

Ieri è stata resa nota una specifica ordinanza (la 140/2011) firmata dal comandante della polizia municipale, Alfio

Licciardello, con la quale viene istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, dalle ore 7 alle 18, lungo le strade

attraversate dalla corsa o poste comunque nelle immediate vicinanze; piazza Indirizzo e Largo Giovanni XXIII saranno

inoltre riservate alla sosta dei mezzi pubblicitari che precedono la carovana. 

Previsto dalle ore 12 alle 18 il divieto di circolazione degli autobus di linea urbana ed extraurbana lungo le strade

interessate al percorso oltre al divieto di sosta (dalle ore 10 alle 18) in piazza Olimpia, area riservata all'atterraggio degli

elicotteri che si occuperanno delle riprese aeree. 

Al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento della gara, la polizia municipale provvederà a dirottare o sospendere la

circolazione secondo necessità contingenti.

Anche la protezione civile si sta mobilitando, così come spiega l'assessore al ramo, Nino Sorace: «Abbiamo già tenuto

diverse riunioni per pianificare quest'importante evento nei minimi dettagli. In collaborazione con le forze dell'ordine si

sta cercando di fare in modo che tutto vada al meglio, per garantire la sicurezza dei ciclisti e del pubblico. A tal proposito

saranno 180 circa, tra vigili urbani e uomini della protezione civile, gli uomini che verranno impegnati domenica

prossima».

Antonio Carreca

08/05/2011
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Motta, scuola primaria chiusa

alunni trasferiti in canonica 

 Domenica 08 Maggio 2011 Messina,    e-mail print   

 Motta Camastra. I bambini della scuola primaria attendono ancora di ritornare nelle loro classi di piazza Verga; difatti,

temporaneamente, viene utilizzata la casa canonica della parrocchia come residenza scolastica in quanto - per gli eventi

alluvionali e i dissesti idrogeologici, che hanno interessato il Comune - le strutture scolastiche, a seguito di un sopralluogo

del responsabile comunale della Protezione civile congiuntamente ai vigili del fuoco e alla Protezione civile di Messina,

risultano impraticabili e soggetti a persistenti pericoli legati a ulteriori ed eventuali smottamenti e frane. «È necessario

garantire agli alunni iscritti alla scuola primaria l'istruzione obbligatoria - commenta l'assessore all'Istruzione Mario

Oliveri -. Ringrazio l'arcipretura di San Michele Arcangelo e padre Enzo Di Mura, disponibile a concedere

tempestivamente i locali al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche».

Per le quali, evidentemente, sono stati realizzati dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria per la predisposizione dei

locali come classe.

Alessandra Iraci Tobbi

08/05/2011
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 Domenica 08 Maggio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 «Invece di trovare i fondi per mettere in sicurezza le case pericolanti del nostro centro storico, la Regione ha trovato il

modo di distribuire contributi per ben 56 milioni di euro a sconosciute associazioni». 

Marco Zambuto, anche se afferma di non voler fare polemica, risponde in modo pesante alla presa di posizione dei

deputati regionali Michele Cimino, Roberto Di Mauro e Giacomo Di Benedetto. «La Regione, - ha detto ancora -

malgrado le assicurazioni fatte pubblicamente, non ha mantenuto gli impegni. E' facile definire manovra "tecnica" la

legge di bilancio approvata nei giorni scorsi dall'Assemblea Regionale Siciliana. E' certo però, ed è sotto gli occhi di tutti,

- lo ribadisco - che tale manovra ha portato nelle casse di centri studi e di sconosciute associazioni ben 56 milioni di euro,

mentre al centro storico di Agrigento, per la sicurezza dei suoi abitanti, non ha portato nemmeno un euro. Noi comunque

continuiamo a fare il nostro dovere chiedendo alla Regione ed allo Stato di aiutarci a salvare il centro storico».

Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale del Pid Giuseppe Salsedo. «Nell' atteggiamento di protesta di

Zambuto - afferma tra l'altro - non percepisco nessuna malizia e nessun tornaconto politico elettorare, ma un

atteggiamento che sicuramente avrebbe assunto qualsiasi primo cittadino impegnato a difendere con i denti il proprio

territorio devastato dall'incuria, dall'abbandono e senza risorse finanziare. Abbiamo il privilegio, come provincia, di avere

una deputazione regionale molto influente e determinata ed un ministro della repubblica che ci rappresenta in campo

nazionale, ma nel contempo non si riesce a concretizzare qualcosa di serio per questa martoriata città. Le speranze di

Zambuto di rivedere nel centro storico tutte quelle potenzialità di sviluppo socio economico, sono le stesse che abbiamo

ognuno di noi».

Intanto domani mattina, lunedì, é prevista una riunione operativa tra l'assessore comunale ai Lavori pubblici ed alla

protezione civile Renato Buscaglia ed il dirigente del Genio civile Domenico Armenio. Sul tavolo di lavoro la definzione

dei dettagli utili per la predisposizione del progetto relativo al consolidamento della via Empedocle, con particolare

riferimento al muro adiacente il parcheggio pluripiano e soprattutto il muro su via delle Torri. 

«In verità il Genio civile é già all'opera su questo progetto. C'é solo da definire alcuni aspetti in modo tale che gli elaborati

possano essere pronti al più presto. Ci preme fare in fretta perché, una volta inoltrato il progetto esecutivo, avremo i due

milioni necessari per realizzare le relative opere, promessi dal ministero per l'ambiente».

Come si sa, la disponibilità di quest'ultima somma é venuta fuori nel corso della missione a Roma dello stesso Buscaglia.

Si tratta dei soldi che erano stati in un primo tempo finanziati, attraverso la Regione siciliana, e che poi erano stati

revocati insieme ad altre risorse destinate alla stessa Regione. Ora questi soldi sono stati "ripescati".

Ma, come abbiamo pubblicato ieri, il ministero dell'Ambiente ha anche promesso 20 milioni di euro in tre anni, da erogare

di anno in anno previa presentazione del progetto suddiviso in altrettanti lotti funzionali. Quest'ultima somma servirà per

il consolidamento del costone della Cattedrale.

Infine domani sera, lunedì,alle ore 19 nella chiesa della Badiola in via San Girolamo si svolgerà un'assemblea cittadina sui

problemi del centro storico con l'intervento del sindaco Marco Zambuto e dei componenti della Giunta comunale.

L'iniziativa è del parroco don Nazzareno Ciotta, insieme a Mario Gallo da poco nominato collaboratore del sindaco per i

problemi della zona. L'assemblea è aperta alla partecipazione delle persone di tutte le parrocchie di Agrigento.

Salvatore Fucà

08/05/2011
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palazzolo. 

Resta incompiuta la Sp 7

nonostante i fondi già stanziati dalla Regione 

 Domenica 08 Maggio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

la sp. 7 Palazzolo. «Incomincino, finalmente, i lavori sulla strada provinciale numero 7». Ma per far questo occorre la

firma dell'assessorato regionale alle Infrastrutture che dovrà sbloccare una situazione di empasse e dunque rispondere così

alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. 

I fondi ci sono, ma un percorso di considerevole valenza tecnica e paesaggistica attende da troppi anni. Lo afferma il

presidente del Consiglio comunale di Cassaro, Angelo Salamone, che si fa portavoce degli interessi dell'area. Si riferisce a

un'arteria di primaria importanza per la zona montana: è conosciuta più comunemente come «Cozzo Bianco Buscemi»;

collega Cassaro agli altri paesi ed è transitata giornalmente da centinaia di pendolari e studenti. 

«Non è importante soltanto per il traffico - annota Salamone. - Riguarda anche la Protezione civile, che in questo tratto ha

effettuato numerosi interventi. Da anni, infatti, è angusta e diventa sempre più rischiosa. Inoltre il relativo progetto

esecutivo era già stato inserito nella "priorità uno" regionale delle opere pubbliche. Purtroppo non è mai successo nulla su

questo versante: sono state solo corrisposte le relative parcelle ai progettisti. E alla fine s'è fatto un grande sperpero di

denaro sulla carta, ma l'opera non è mai stata realizzata, tant'è che adesso è stata inserita fra le sette opere provinciali da

eseguire: una beffa. Ammessa a finanziamento, ma in stato di fermo». 

Di fatto il decreto di finanziamento non è stato firmato. «Nel dettaglio si tratta di due stralci da due milioni e mezzo di

euro - afferma -. Chiediamo, nell'interesse della gente, la ristrutturazione dell'arteria essenziale per elevare gli standard di

sicurezza del territorio. Da lì transita il 118: in buona sostanza, è una via obbligata. Soccorrere i pazienti è fondamentale

come lo è by-passare i percorsi attraverso la provinciale 7. Ci auguriamo che il presidente della Provincia, Nicola Bono, si

faccia carico presso l'assessorato regionale, dove il decreto giace alla firma del funzionario, perché operi un'adeguata

"forzatura" su questa sigla che consentirebbe l'avvio dei lavori: le attività, almeno per il primo stralcio, debbono partire al

più presto. Peraltro ci riferiamo al settore più pericoloso della intera area». Nel programma di ampliamento è inserito

anche il secondo versante. 

«E' così - conclude Salamone -. In effetti c'è un secondo stralcio di progetto, ma non ha copertura economica. Se

incominciassero i lavori sul primo settore, potrebbe essere una prospettiva anche per il secondo blocco di finanziamenti.

La firma del decreto è improcrastinabile. Credo che la Provincia possa essere risolutiva presso la Regione». 

L'intervento del Presidente del consiglio di Cassaro non esclude, di certo, le difficoltà presenti sull'altra provinciale

"dimenticata". Si tratta della sp 10, che si riconnette alla vecchia statale 124 per Palazzolo Acreide. In questo periodo sono

incrementati i distacchi di materiali dalle pareti rocciose e l'utenza di Cassaro e Ferla, soprattutto in questa stagione di

festività religiose e d'innalzamento dei numeri del turismo, soffre questo atavico isolamento. Servirebbe un maggior

numero di reti protettive nei segmenti strategici della provinciale, un rinnovato manto stradale e una segnaletica montana

adeguata, più volte chiesta anche dal sindaco di Buccheri, Gaetano Pavano. Esigenze di un'utenza che avverte una

palpabile tendenza all'isolamento. E che chiede così di accendere i riflettori su una situazione da troppo tempo ferma con i

conseguenti disagi.

Rob. Rub.
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s. teresa, peggiorano le condizioni della provinciale che porta a diverse frazioni collinari 

 

 Domenica 08 Maggio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 S. Teresa. Peggiorano le condizioni della Sp 23 che da S. Teresa conduce al borgo collinare di Misserio e alle frazioni

Misitano, Rimiti e S. Carlo (Casalvecchio) e Artale (Furci). Una strada utilizzata quotidianamente da centinaia di

automobilisti e che non presenta più le necessarie condizioni di sicurezza. Dopo le frane e i crolli verificatisi a valle,

vistose crepe si sono aperte sulla carreggiata in un tratto più a monte, a pochi metri dall'abitato di Misserio, nel quartiere

Chiesa Nuova. La situazione è stata subito segnalata dal consigliere comunale Vittorio Chillemi ai consiglieri provinciali

Matteo Francilia, Nino Muscarello e Pippo Lombardo, i quali si stanno già occupando di richiedere l'intervento dei tecnici

di Palazzo dei Leoni. Ma intervenire con celerità non sarà semplice. Lo ha fatto capire Pippo Lombardo. «Soldi non ne

sono rimasti - ha spiegato l'esponente di "Sicilia Vera" - e credo sia difficile intervenire con le somme urgenze perché le

crepe e gli smottamenti non sono immediata conseguenza delle precipitazioni delle settimane scorse. In ogni caso - ha

concluso Lombardo - occorre fare qualcosa per scongiurare il rischio di isolamento delle numerose frazioni collinari,

raggiungibili attraverso la Sp 23».

Una strada che presenta parecchie criticità, soprattutto nel tratto che costeggia il torrente Savoca, dove sono in corso dei

lavori programmati dalla Protezione civile.

Gianluca Santisi
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L'INIZIATIVA 

Dopo la «notte bianca»

in via Roma si fa... sicurezza 

 Domenica 08 Maggio 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

 Chiusa al traffico oggi, per il secondo giorno, via Roma in occasione delle «Giornate della Sicurezza Stradale-Memorial

Antonio Mistretta». E' la prima volta che questo avviene, e per 48 ore consecutive, in un'importante arteria stradale della

città. Un test che potrebbe rilevarsi molto utile sotto il profilo ecologico oltre che commerciale. Già da ieri, via Roma è

stata teatro di tante iniziative legate al tema della sicurezza stradale. Tra le iniziative dell'evento, organizzato

dall'associazione di protezione civile «LeAli» in collaborazione con l'associazione via Roma e la società Vm Agency,

tavole rotonde, simulatori di crash test e di ribaltamento, stand istituzionali ed espositivi nei quali sono state fornite

informazioni e materiale divulgativo mirato alla sensibilizzazione dei giovani e meno giovani ad una guida responsabile.

«La probabilità di incorrere in incidenti per la fascia d'età 16-20 anni - ha detto Melita Ricciardi, vicepresidente

dell'Ordine degli Psicologi Sicilia- è circa 5 volte superiore al resto dei conducenti, dovuta soprattutto all'inesperienza e ai

fattori connessi alla giovane età».

Dopo una passeggiata ciclistica, in collaborazione con il Coordinamento Palermo Ciclabile, il via alla Notte Bianca con

uno spettacolo che ha visto alternarsi sul palco gruppi di musicisti emergenti palermitani.

Arianna Zito

08/05/2011
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 L'Unione Sarda di Sabato 07 Maggio 2011 

Cronaca di Cagliari (- Edizione CA)  

Cronaca di Cagliari (Pagina 19 - Edizione CA) 

Accoglienza profughi  

In arrivo 

25 migranti   

«Nei prossimi giorni a Cagliari arriveranno 25 immigrati». A dirlo è il vice presidente della Regione, Giorgio La Spisa, a

margine di un incontro che ha convocato ieri nell'assessorato regionale agli Enti locali per organizzare l'accoglienza, a cui

hanno partecipato i rappresentanti di Prefettura, Anci, Ups, Caritas, Protezione civile e l'associazione Sardegna solidale.

Coordinatore del piano sarà Giorgio Onorato Cicalò, direttore regionale della Protezione civile.

«Daremo ai profughi un'accoglienza dignitosa», ha continuato La Spisa, «e potenzieremo la rete sarda del Sistema di

protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)». Secondo le prime indiscrezioni, il gruppo dovrebbe essere composto

da alcune famiglie che andranno ad alloggiare prevalentemente nell'hinterland.    
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 L'Unione Sarda di Sabato 07 Maggio 2011 

Olbia e provincia (- Edizione CA)  

Olbia e provincia (Pagina 43 - Edizione CA) 

Soccorso un piccolo muflone   

Golfo Aranci

Straordinaria avventura, giovedì sera, per i volontari della protezione civile di Golfo Aranci impegnati nel soccorso di un

piccolo di muflone. Il cucciolo, un maschio di poche settimane, che aveva ancora i resti del cordone ombelicale, è stato

individuato da una coppia di turisti che stavano facendo una passeggiata nella zona di Cala Spada, poco distante dalla

scuola media. Viste le condizioni precarie dell'animale hanno dato immediatamente l'allarme. I volontari si sono prodigati

nei soccorsi, coadiuvati dal veterinario Valeria Basile, dando l'ossigeno al piccolo e praticandogli un massaggio cardiaco,

ma ogni sforzo è stato vano visto che l'animale è deceduto poco dopo. Un'avventura senza lieto fine, purtroppo, che

tuttavia conferma l'inestimabile ricchezza naturalistico del territorio, che necessita maggiori cure. (c. in.)    
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 L'Unione Sarda di Domenica 08 Maggio 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 37 - Edizione CA) 

Settimo  

Protezione civile,

incontro

in Municipio   

Oggi alle 10, nella sala consiliare, incontro con i cittadini sul tema "Protezione civile nazionale, regionale e comunale e

sul ruolo attivo dei cittadini e dei volontari e delle associazioni". Dopo il saluto del sindaco Costantino Palmas e

dell'assessore Giorgio Pilleri, gli interventi di Giovanni Farci (responsabile della nascente Struttura comunale protezione

Civile Ssp), dell'ingegner Enrico Murgia, realizzatore Piano comunale ed intercomunale di protezione civile, di Luciano

Bernardi e Nicola Isoni del Masise.    
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 L'Unione Sarda di Domenica 08 Maggio 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 27 - Edizione CA) 

San benedetto  

La riserva idrica

sprofonda   

Sprofonda, in via Bacaredda, la riserva idrica del mercato civico di San Benedetto. La struttura in muratura realizzata solo

pochi anni fa, in coincidenza dei lavori di ristrutturazione dei locali interni del mercato, sta progressivamente affondando

nell'asfalto. Basta avvicinarsi alle transenne fatte sistemare dalla Protezione civile comunale per accorgersi del dislivello

(a occhio, oltre venti centimetri) tra il piano stradale e la base della struttura che ospita la riserva idrica. Un altro

cedimento analogo si è verificato di recente nella corsia preferenziale degli autobus, a breve distanza, all'incrocio con via

Cocco Ortu. La sensazione è che sotto l'asfalto ci siano dei vuoti, probabilmente scavati dall'acqua, che stanno lentamente,

ma inesorabilmente, abbassando tutta la pavimentazione stradale della zona. ( p.l. )    
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