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Cronaca in breve | Favara | 10 Nov 2011 | 16:51  

Associazione volontari di protezione civile operatori di sicurezza, nuova sede a Favara  

  

   

    

Da oggi, 10 novembre 2011, è aperta la sala operativa dell'Associazione volontari di protezione civile operatori di

sicurezza Favara in viale Stati Uniti 37. I volontari saranno a disposizione per eventuali disagi, emergenze, soccorsi, che

potrebbero susseguirsi con il maltempo e simili calamità. La sede sarà anche un Ufficio di relazioni pubbliche per coloro

che desiderano informazioni sulla Protezione civile ed il volontariato in generale e per chiunque voglia iscriversi

all'associazione e partecipare ai nostri corsi di formazione professionale sul soccorso. Gli orari di ricezione al pubblico e

per le chiamate di emergenza sono i seguenti: 8.30/14.30 - 14.30/21, 7 giorni su 7.
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Giampilieri (Me): Picciolo (Pd), la Regione anticipi le somme per la ricostruzione  

Concedere un finanziamento di 42,5 milioni di euro per Giampilieri e San Fratello. Lo chiede Picciolo del Pd in una

interrogazione parlamentare presentata all'assemblea regionale siciliana e indirizzata al presidente Raffaele Lombardo,

commissario delegato per l'emergenza e all'assessore regionale all'economia, Gaetano Armao. "Non è più possibile -

scrive Picciolo - in una situazione d'emergenza e con l'inverno alle porte, attendere ancora le decisioni romane, considerati

i continui e ripetuti ritardi nell'assegnazione dei finanziamenti chiesti al ministero dello sviluppo economico e il

vergognoso diniego della ragioneria statale in virtù del patto di stabilità". 

Dopo la paralisi dovuta al parere contrario espresso dal ragioniere generale di stato in merito all'integrazione dei fondi,

complessivamente 160 milioni di euro, richiesti dalla protezione civile regionale, l'anticipazione di circa 40 milioni di

euro da parte del governo siciliano consentirebbe il rapido ed efficace svolgimento delle azioni necessarie al ripristino

delle normali condizioni di vita dei cittadini e di sicurezza dei luoghi colpiti dalle calamità; ma anche assicurare i primi

rimborsi per il patrimonio edilizio danneggiato o distrutto,nonché il denaro utile a soddisfare i rimborsi connessi

all'attività di assistenza alla popolazione. "Ho verificato personalmente - prosegue Picciolo, componente della

commissione lavoro all'Ars - e grazie ad un'accurata analisi eseguita dal ragioniere generale della Regione, su input del

Dg della protezione civile, la concreta disponibilità delle somme residue nei vari capitoli di bilancio, che potrebbero

raggiungere l'ammontare delle attività più urgenti e indifferibili (circa 40 milioni); e quindi rendere di pronto utilizzo i

fondi al commissario delegato, in attesa del graduale rimborso da parte dello Stato". Dopo la perdita di fiducia nelle

Istituzioni da parte delle comunità alluvionate, questa iniziativa dell'esecutivo regionale 

rappresenterebbe un altro schiaffo solenne per la politica anti-meridionalista del Governo Berlusconi".

 13 / 11 / 2011

 ¼H¿��
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Prove tecniche di terremoto in Calabria Torchia: Regione e Comuni facciano rete. Nell'emergenza i sindaci sono il primo

avamposto per i soccorsi 

Teresa Munari 

Fa impressione ascoltare che le esercitazioni previste in tutto il Paese dal 25 al 27 prossimi per imparare a fronteggiare

una catastrofe, siano intitolate "Calabria 2011" . E non è stata una idea propagandistica della Regione, ma del

Dipartimento nazionale della protezione civile che, sulla base dei dati in suo possesso, ha deciso che una informativa

accompagnata ad una esercitazione seria, su come affrontare terremoti ed esondazioni, non fossero più procrastinabili.  

Infatti, secondo quanto ricordato ieri dal sottosegretario alla presidenza della Calabria con delega alla protezione civile

Franco Torchia, che ha parlato ai sindaci della provincia presente il Prefetto Luigi Varratta, «è urgente avviare un'azione

sinergica fra la protezione civile regionale e gli enti locali per educare amministrazioni e cittadini alla gestione del rischio

e dell'emergenza in presenza di un terremoto, anche per limitare i danni che, stando agli studi fatti, in Calabria potrebbero

essere immensi». Le cifre ascoltate da Torchia ci hanno tolto il sonno. «In Calabria &#x2013; ha ricordato il

sottosegretario &#x2013; su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque

potrebbero essere epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno

escluso, rientrano in un rischio di media intensità, di seconda fascia, ma che significa un terremoto simile a quello che ha

devastato l'Aquila». 

Aggravando lo scenario con variabili ancora più inquietanti, Torchia ha aggiunto che «in caso di terremoto grave, la

Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata , e non per colpa di eventuali ritardi da parte della

protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106 con l'A3, sono tutte arterie estremamente

vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso». Ma c'è di più. «La protezione civile regionale

non è in grado di fare tutto da sola e proprio per questo &#x2013; ha aggiunto il sottosegretario &#x2013; per intervenire

al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad organizzarsi per fronteggiare i

rischi dettati dalle emergenze idrogeologiche, ma soprattutto da quel terremoto di portata enorme che incombe, visto che

la Calabria vi è soggetta ormai in maniera ciclica, da diversi secoli». 

Torchia ha stigmatizzato i commenti che appaiono sulla stampa in danno della protezione civile che, quando serve, non

darebbe i soccorsi nei tempi giusti. E rivolgendosi agli amministratori ha sottolineato: «Guardate bene &#x2013; ha detto

&#x2013; che i primi ufficiali della protezione civile siete proprio voi sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto

tecnico cui è riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà

arrivare insieme alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali. Questo vale qui a Reggio,

come a Milano e l'incontro di oggi serve a capire come siete attrezzati e se tutti i comuni hanno il "Piano" così come
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previsto dalla legge. Reggio, nel nostro giro è l'ultima delle province , ma devo anche dirvi che insieme a Vibo è quella

cui voi sindaci siete accorsi in massa, e per questo vi ringrazio». In sala erano rappresentate 45 amministrazioni, di cui 15

dal sindaco stesso. Il prefetto Varatta ha sottolineato il grande valore del test che per la prima volta nella storia regionale

sarà attivo in tutte le scuole della Calabria contemporaneamente. «Bisogna istruire i ragazzi e tutti i cittadini, così come

non si può dare altro tempo ai comuni che , nel reggino, per il 50% non hanno un piano per l'emergenza. La prevenzione

&#x2013; ha detto &#x2013; è una cosa seria» ma ancor più serio è stato l'invito che il prefetto ha fatto al sindaco di

Reggio Demi Arena sulla urgenza di aggiornare il "piano" che Torchia aveva appena bocciato come inadeguato anche

perchè risale al 2008. Arena, nel suo intervento, ha promesso di lavorarci da subito ed è stato lui stesso a fare l'esempio

che ha finito con il rendere davvero urgente almeno una informativa per chi deve affrontare l'emergenza decidendo della

vita degli altri. Il sindaco ha infatti raccontato che due giorni fa «quando quella specie di uragano stava facendo affondare

la città, un dirigente scolastico ha fatto uscire dalla scuola, tutti gli allievi». Infine a sorpresa un siparietto: il prefetto

Bagnato ,capo di gabinetto del presidente della Provincia Raffa prende la parola per giustificare la sua assenza con un

incontro, «sugli stessi temi &#x2013; dice &#x2013;con altri sindaci del reggino». Vero o no, Torchia perde il suo

aplomb: « L'annuncio per il nostro incontro è partito da Catanzaro almeno 20 giorni fa, vorrei sapere quanto tempo fa il

presidente Raffa ha preso questo altro impegno. Le istituzioni devono imparare a collaborare, e ricordiamolo, devono

parlare la stessa lingua anche sul territorio, altrimenti..» Reazione anomala, ma plausibile: Bagnato non aveva detto che

Raffa era a Rizziconi per dare man forte al commissario prefettizio Gallo impegnato a dare il meglio per accogliere sui 3

ettari sequestrati ad una "famiglia locale" la Nazionale di Prandelli e circa mille giovani che domenica affolleranno quel

campo sportivo inaugurato ben due volte e che invece, per "volontà popolare", non ha mai ospitato una partita. La prima

volta sarà domenica, e quel sopralluogo Raffa, per essere davvero utile , o lo faceva ieri, o non sarebbe stato di alcun

aiuto.  
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La Provincia vuol chiarire gli interventi sul rischio idrogeologico 

Daniele Distefano 

La prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio ibleo è stata oggetto dell'attenzione della commissione Territorio,

che ha stabilito d'incontrare giovedì prossimo l'ingegner Chiarina Corallo, responsabile del dipartimento provinciale di

protezione civile. 

La commissione aveva già sentito il dirigente del settore protezione civile della Provincia, Raffaele Falconieri. Al centro

del previsto incontro, cui sarà presente anche l'assessore provinciale Salvo Mallia, l'esame dei progetti di interventi

urgenti per eliminare situazioni di pericolo e implementare le strutture di protezione civile. 

In particolare, la Commissione ha individuato la necessità di conoscere se si è proceduto all'aggiornamento dei Piani

comunali sul rischio idrogeologico, all'attivazione delle strutture di monitoraggio, agli interventi in caso di emergenza e

alla necessaria informazione alla popolazione. La commissione riproporrà inoltre l'esigenza di attuare gli interventi di

pulizia di strade e alvei dei fiumi per prevenire situazioni di pericolo. 
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Nubifragio notturno mette a dura prova Cariati e Mandatoriccio 

Luigi Mariano 

CARIATI 

Gravi danni ha provocato il nubifragio che si è abbattuto nella notte tra giovedì e ieri sul Basso Ionio. Ingenti i danni alla

cittadina di Cariati, in particolar modo alla viabilità e al settore agricolo locale. Qui sono stati registrati, tra l'altro,

allagamenti sulla 106, sia all'interno della cittadina che fuori centro abitato, con deposito di materiale fangoso nel tratto

Cariati &#x2013; contrada Tramonti. Si è verificata anche l'interruzione dell'energia elettrica (è andata in tilt una cabina

di media tensione della struttura portuale) e ci sono stati uno smottamento del muro di sponda del torrente

Gravonde-Pannizzara e una frana lungo l'arteria "Cozzo dei Monaci". Si è verificata anche l'esondazione del torrente San

Pietro con allagamento nella stessa zona del canale Salice, nella popolosa contrada Salice invasa da fango e pietrame. La

protezione civile è intervenuta tempestivamente ed è ancora al lavoro con ditte e operai per eliminare i numerosi

problemi. Il sindaco Filippo Sero ha tempestivamente emesso un'ordinanza che ha disposto la chiusura delle scuole sia per

la giornata di ieri che per oggi. La vicina Mandatoriccio, per l'eccezionale ondata di maltempo, è in grave difficoltà. Il

sindaco Angelo Donnici rilancia l'allarme e fa appello a tutte le istituzioni competenti per il grave rischio idrogeologico

che incombe sul centro collinare. Il primo cittadino sottolinea il grave disagio per il mancato ottenimento del

finanziamento per i danni del 2009: il Comune, sin da allora, è nell'elenco degli enti ad elevato rischio di dissesto.

L'avvocato Donnici ha sollecitato, ancora una volta, la Regione Calabria a fronteggiare tempestivamente i rischi e i disagi

gravi e prevedibili. Il forte nubifragio di questi giorni - si legge in una nota degli uffici comunali di Mandatoriccio - ha già

arrecato seri danni alla Marina, in località Arso, dove un'abitazione è rimasta del tutto isolata a causa dell'acqua e del

terreno fangoso. Sono stati registrati gravi danni anche in contrada Cessia, nel centro abitato dove si è intervenuto

tempestivamente. Sono saltate anche diverse tubature d'acqua. Un comunicato del municipio evidenzia che Mandatoriccio

ricade, per la quasi totalità della sua estensione, in aree ad elevato rischio idrogeologico. Nel corso degli anni - si ribadisce

nella nota - il territorio è stato più volte interessato a fenomeni franosi con conseguenze gravi a fabbricati e persone. Il

Comune - puntualizza il sindaco Angelo Donnici - non è oggettivamente nelle condizioni economiche per fronteggiare

nessuna situazione di rischio. ¼H¿��
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Russo (Pd) sollecita la messa in sicurezza delle zone a rischio 

Con l'arrivo delle piogge bisogna fare in fretta. Per questo motivo il consigliere comunale Giovanni Russo (Pd) chiede di

sapere a che punto si trova lo stato di avanzamento dell'appalto per l'affidamento della progettazione preliminare

definitiva esecutiva dei lavori di messa in sicurezza dei versanti Affaccio, Cancello Rosso, Piscopio, Triparni ed ex

tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi.  

«Il consigliere comunale &#x2013; si legge nell'interrogazione indirizzata al sindaco D'Agostino e all'assessore ai Lavori

pubblici Modafferi &#x2013; esprime una certa preoccupazione perchè nonostante le copiose precipitazioni e i numerosi

sopralluoghi da parte delle autorità competenti (Protezione civile e autorità di bacino), non sono stati fatti grossi passi in

avanti in direzione della messa in sicurezza delle zone interessate».  

Il consigliere del Partito democratico, facendosi interprete delle preoccupazioni dei cittadini aggiunge: «Siccome è diffusa

nella popolazione, a seguito degli avversi eventi metereologici registratisi nello scorso inverno e degli eventi alluvionali

che stanno interessando gran parte del nostro Paese e il timore che analoghi fenomeni possano a breve presentarsi con

ulteriori danni ed evidente rischio per la pubblica incolumità, allo stato attuale non risultano che siano stati effettuati i

necessari lavori tendenti ad eliminare i rischi».  

Russo, visto che il 13 aprile scorso è stato pubblicato il bando per l'affidamento della progettazione preliminare definitiva

esecutiva dei lavori di messa in sicurezza dei versanti a rischio di dissesto idrogeologico, chiede di sapere «quali sono i

motivi di tali gravi ritardi che stanno causando la non messa in sicurezza dei luoghi, di chi sono le responsabilità e se

l'amministrazione ritiene di continuare sulla via della procedura ordinaria o, se è opportuno accelerare attraverso una

procedura di protezione civile per effettuare in tempi più brevi gli interventi tendenti a eliminare il rischio idrogeologico

che interessa i versanti Affaccio, Cancello rosso, Piscopio, Triparni ex tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi». 
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Non servono soldi per fare un Piano di sicurezza 

Per tutta la mattina, Elvezio Galanti del Dipartimento nazionale della protezione civile ha ascoltato gli amministratori

giustificare l'assenza del "Piano di protezione civile", per problemi di soldi. 

«Qui davanti a voi &#x2013; ha esordito &#x2013; c'è il sistema di protezione civile che è tale perchè è con la sua

capacità di fare rete che riuscirà a farvi capire quanto sia grande il rischio che corre la Calabria. Una regione dove il

terremoto c'è, perchè gli eventi sono ciclici e ritornano E fare gli scongiuri non serve: al terremoto non importa». Per

Galanti ai Sindaci non servono dunque soldi per creare un metodo condiviso basato su 7 punti inderogabili: 1. Puntare

l'orologio e darsi, per agire, tempo zero!; 2. Individuare in ogni comune i posti sicuri, come primo rifugio, e dove poter

mettere in fila le macchine; 3. Individuati i luoghi segnalarli fin d'ora mettendo già oggi il cartello " area d'attesa"; 4.

Scegliere fra i posti sicuri un luogo da destinare allo staff del sindaco per il coordinamento delle operazioni, e segnalarlo

fin d'ora alla memoria della gente; 5. Stabilire qual è il miglior luogo per facilitare l'arrivo degli aiuti dal mare e da terra;

6. Sperimentare, organizzare da subito la gestione e trasmissione dei flussi d'informazione; 7. Creare nella gente una

memoria dei luoghi dove dirigersi e dove informarsi, per mettersi al sicuro.  
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Un lungo elenco di omissioni e "distrazioni" La sottovalutazione del pericolo nell'area di Altolia e Molino, l'assenza di un

Piano di protezione civile a Scaletta 

Lucio D'Amico 

I campanelli d'allarme inascoltati come quello suonato nel 2007 con il nubifragio che provocò danni ingentissimi, ma per

fortuna nessuna vittima, nella zona di vico Palombara e di via Chiesa a Giampilieri Superiore. La sottovalutazione dei

rischi di esondazione dei torrenti Racinazzi, Divieto e Saponarà, tra la vallata di Giampilieri e il centro abitato di Scaletta

Zanclea. La mancata adozione delle misure di salvaguardia previste per le aree a rischio di frana e di colate di fango e

detriti. 

E ancora la mancata adozione, nel caso del Comune di Scaletta, di un Piano di protezione civile finalizzato alla gestione

dell'emergenza idrogeologica, con idonee misure di regolamentazione del traffico veicolare in condizioni di emergenza; la

mancata realizzazione di interventi di salvaguardia e protezione dell'abitato; gli errori nella gestione dell'emergenza e il

non aver fatto scattare l'allerta nelle zone a rischio. E le opere di tombinatura nel tratto finale del torrente Racinazzi, tra la

piazza Foraggine e la ferrovia, con l'aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per esondazione. E le carenze nella

progettazione e nell'esecuzione dei lavori di risanamento igienico-sanitario del torrente Divieto. Il non aver evidenziato le

reali criticità idrauliche e geomorfologiche delle aree oggetto dello studio condotto nell'ambito della Convenzione

stipulata nel 2008 tra il Dipartimento regionale della Protezione civile e il Dipartimento di ingegneria civile dell'Ateneo

messinese. 

La mancata valutazione delle condizioni di pericolosità e di associato rischio delle aree dell'abitato di Giampilieri e di

quelle circostanti, l'assenza di qualsiasi indicazione relativa al grado di rischio idraulico dell'area di Molino e Altolia. Il

non aver realizzato, tra il 2007 e il 2009, alcuna opera di protezione per le zone di via Puntale e via Vallone a Giampilieri

Superiore. La negligenza nella valutazione del livello di rischio evidenziato dallo studio geologico allegato al nuovo "Pai"

e la conseguente mancata adozione dei piani di allertamento e di sgombero temporaneo degli edifici a rischio. 

È un lungo elenco quello relativo alle responsabilità indicate, a vario titolo, nell'avviso di conclusione delle indagini

preliminari firmato dai pubblici ministeri Adriana Sciglio e Stefano Ammendola. Le "bombe d'acqua" che colpirono in

modo così violento, e inaspettato, il territorio compreso tra Giampilieri e Scaletta, secondo i magistrati, hanno trovato un

terreno fertile, a causa delle scelte errate o delle omissioni di dirigenti, tecnici, funzionari e amministratori. 

Quella del 2009 era una tragedia evitabile? A questa domanda i magistrati, impegnati in un lavoro complesso e

delicatissimo, durato più di due anni, stanno cercando di dare risposta. Vi sono dati oggettivi, che supportano la tesi di chi

sostiene che gli eventi dell'1 ottobre 2009, comunque, furono imprevedibili nella loro portata e nell'impatto sul territorio. 

Il giorno prima &#x2013; 30 settembre &#x2013; i bollettini meteo parlavano di possibili fenomeni temporaleschi
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nell'area della Sicilia Orientale. Non c'erano riferimenti più precisi. Si sapeva che la perturbazione si stava spostando dalle

Isole Baleari e stava dirigendosi verso le nostre coste. La mattinata dell'1 ottobre era stata caratterizzata da un tempo quasi

estivo, con alte temperature sia a terra sia a mare. Nel pomeriggio, proprio per effetto dello scontro tra le correnti d'aria

fredda e le temperature surriscaldate delle acque dello Stretto, si formò quella cella temporalesca che diede origine al

finimondo. Una tempesta mai vista di fulmini e tuoni, la violenza inaudita della pioggia concentrata tutta in un fazzoletto

di terra (nei quartieri a nord della città, addirittura, il cielo rimase sereno per l'intera giornata), 230 millimetri di

precipitazioni nell'arco di tre-quattro ore: eccola la "bomba d'acqua" sganciata dal dio dei nubifragi su Giampilieri e

Scaletta. 

Si sarebbero potuti evacuare i villaggi e i paesi? È un altro interrogativo a cui è arduo dare risposte. Prima l'allerta non era

tale da suscitare apprensione, poi, il precipitare degli eventi non consentì l'intervento dei soccorritori se non alle prime

luci dell'alba. Non c'erano allora le sirene collocate nei villaggi solo dopo il disastro, non esistevano i presìdi sul territorio,

non c'era traccia del centro operativo di coordinamento della protezione civile. Si era quasi all'anno zero e, purtroppo, a

Giampilieri e Scaletta se ne fece tragica esperienza. 

Torniamo al campanello d'allarme del 2007. In quell'occasione, le vie Puntale e Vallone di Giampilieri non subirono

particolari conseguenze e il nubifragio colpì soprattutto vico Palombara. Ecco perché, alle accuse di sottovalutazione del

rischio, l'amministrazione comunale (retta prima dal commissario Sinatra, poi, dal giugno 2008, dal sindaco Buzzanca) e

il Dipartimento regionale della Protezione civile, risposero affermando che anche se si fossero realizzati gli interventi di

messa in sicurezza della zona colpita dalle frane due anni prima, in ogni caso non si sarebbe potuto risolvere il problema

delle colate di fango scese dalla montagna di via Puntale. E allora occorreva mettere in sicurezza tutta quella porzione di

territorio, ma per farlo sarebbero servite somme ingentissime, quelle stesse risorse finanziarie che sono state impegnate

solo all'indomani della tragica alluvione. Il classico cane che si morde la coda. Fin quando tutto va bene, pensare di

investire su opere di tutela ambientale, di rimboschimento, di rafforzamento dei presìdi agro-forestali, sembra un'utopia,

perché il vero "business" è altro, è la cementificazione e la speculazione edilizia, è la progettazione di megaopere, è lo

spreco di risorse in consulenze e comitati d'affari. Poi, quando avvengono le calamità, tutti a gridare allo scandalo e a

parlare della necessità di mettere in sicurezza il territorio e di porre un freno al dissesto idrogeologico. 

In tal senso, qualunque saranno gli esiti dell'inchiesta sull'alluvione, il disastro di Giampilieri e Scaletta rappresenterà per

sempre uno spartiacque tra il passato e il futuro. Su questi temi la sottovalutazione non è più consentita, sarebbe il più

grave dei peccati mortali. ¼H¿��
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Giù le mani dai pronto soccorso iblei Martedì audizione all'Ars: se non si otterranno i risultati sperati sarà mobilitazione 

Antonio Ingallina 

La parola d'ordine è concertazione. E si proverà a trasformarla in fatti concreti già martedì, quando in commissione

Sanità, all'Ars, ci sarà l'audizione sul caso-Ragusa. Ossia sulla ormai certa soppressione dei pronto soccorso di Scicli e

Comiso. Ma anche sul servizio 118, che ha deciso di bypassare le due strutture, trasferendo direttamente i pazienti

soccorsi a Modica o a Vittoria. 

A puntare i piedi sono i quattro deputati della provincia che sono in maggioranza: i due Pd Roberto Ammatuna e

Giuseppe Digiacomo, l'Udc Orazio Ragusa e l'Mpa Riccardo Minardo. Insieme, ieri mattina, hanno annunciato che quella

di martedì sarà l'occasione migliore per discutere dei problemi della sanità di casa nostra, ribadendo il fermo no alla

chiusura dei due pronto soccorso. Di contro, si invoca la medicalizzazione delle ambulanze, perché solo il medico a bordo

del mezzo di soccorso è in grado di stabilire quale sia la destinazione migliore per il paziente. 

Da tecnico della materia, perché medico di pronto soccorso, l'onorevole Roberto Ammatuna ha intanto ribadito quanto

aveva già espresso qualche giorno fa: «Dal punto di vista delle norme vigenti non è possibile chiudere le due strutture

perché negli ospedali di Comiso e Scicli ci sono posti per acuti. E quindi è prevista la presenza medica h24. Il piano

sanitario regionale, poi, prevede che negli stabilimenti ospedalieri con Chirurgia vengano mantenuti i presidi di

emergenza e Chirurgia è presente in entrambi gli ospedali». Poi, c'è il problema delle ambulanze e della circolare del

Sues. Su questo Ammatuna ribadisce che «confligge con le linee guida del Piano sanitario. In alcun caso è previsto che

l'ammalato non debba essere portato nell'ospedale più vicino». 

Chiarita la parte legislativa, Ammatuna, a titolo personale, ha lanciato la proposta di utilizzare i punti di primo intervento

previsti a Comiso e Scicli, all'interno dei Pta, in cui opera un medico: «Si può fare in modo che i medici del Ppi non esca

dall'ospedale. In questo modo, il direttore generale si sgraverebbe del costo dei medici del pronto soccorso. Questa è solo

una proposta. Altre potrebbero venirne fuori. Basta sedersi attorno ad un tavolo. Quando si discute, i problemi si possono

risolvere. Non lo si può fare con i colpi di mano». 

Giuseppe Digiacomo tiene subito a chiarire che in questo momento «i pronto soccorso di Comiso e Scicli sono

funzionanti e attivi, pronti ad intervenire per salvare la vita dei cittadini che hanno bisogno del loro intervento». Il

problema, caso mai, è quello di avere ambulanze con il medico a bordo. Ed è su questo che la deputazione di maggioranza

è pronta a confrontarsi. Fermo restando, chiarisce ancora Digiacomo, che «i due pronto soccorso vanno mantenuti». Se

questo non dovesse accadere, dopo la riunione di martedì all'Ars, «ci sarà mobilitazione. Per il 21 è già programmata

&#x2013; aggiunge ancora Digiacomo &#x2013; la mobilitazione da Comiso a Ragusa con un corteo di auto che

raggiungerà la sede dell'Asp». 
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Riccardo Minardo, da parte sua, ritiene che l'accorpamento a Modica e Vittoria e la chiusura dei pronto soccorso di Scicli

e Comiso «non può essere la soluzione, nemmeno per cercare di risparmiare e rientrare nelle previsioni del piano di

rientro. Il piano sanitario non prevede la chiusura dei due servizi». Minardo, quindi, annuncia che «martedì chiederemo un

intervento del presidente della regione per cercare di ripristinare alcune cose. Noi vogliamo sederci al tavolo per

concertare le cose da fare per evitare interruzioni di servizi nelle varie realtà sanitarie provinciali». 

Orazio Ragusa, infine, ribadisce che i parlamentari continuano a «sostenere il territorio anche contro le indicazioni

dell'assessore regionale. Siamo contro la chiusura dei pronto soccorso, perché non è pensabile sottrarre possibilità di

salute. Noi vogliamo far capire a colui che è sordo di discutere insieme per migliorare la sanità iblea. Non possiamo

pagare il prezzo dell'inefficienza organizzativa e della incapacità di comprendere. La realtà &#x2013; conclude Ragusa

&#x2013; è che nell'Asp manca l'organizzazione, tanto è vero che le liste d'attesa sono aumentate del 40%». 

C'è poi il problema della possibilità di Vittoria e Modica di supportare anche il lavoro che arriva da Comiso e Scicli. «Se

vengono soppressi questi pronto soccorso, gli altri non ce la fanno a sopportare il nuovo peso». Orazio Ragusa annuncia

che se non arrivano risposte concrete, «l'Udc prenderà posizioni molto forti a livello regionale».

Dati 
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Alluvione, la Procura chiude il cerchio Fra gli indagati i sindaci Buzzanca e Briguglio, l'ex commissario Sinatra e i

dirigenti Cocina e Arnone 

Tito Cavaleri 

È arrivato il momento di chiedere il conto. Finalmente. Seppure, vale la pena sottolinearlo, siamo agli albori della fase

procedurale; e la strada è altroché lunga. Sono 18 le persone che la Procura indica quali presunti responsabili dell'immane

tragedia del primo ottobre 2009 in cui persero la vita in 37. Cerchio chiuso quindi per la magistratura inquirente, che a

distanza di poco più di due anni dall'indimenticabile alluvione, ha fatto scattare le informazioni di garanzia con

contestuale avviso di chiusura indagini nei confronti di amministratori, dirigenti e tecnici accusati a vario titolo di

omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Notifiche cui i carabinieri stanno dando esecuzione nel corso di queste ore.

Nomi più o meno noti, finiti nel mirino dell'indagine condotta in prima persona dal procuratore capo Guido Lo Forte

insieme coi sostituti Adriana Sciglio e Stefano Ammendola.  

I provvedimenti riguardano il primo cittadino di Messina, Giuseppe Buzzanca; quello di Scaletta Zanclea, Mario

Briguglio; l'ex commissario straordinario del Comune di Messina, Gaspare Sinatra; l'ex dirigente generale della

Protezione civile regionale Salvatore Cocina; e il dirigente generale dell'Assessorato regionale territorio e ambiente

Giovanni Arnone. "Avvisati" pure i geologi Antonino Savoca, Alberto Pistorio, Tiziana Flora Lucchesi, Salvatore Cotone;

i progettisti dei lavori eseguiti nei torrenti "Divieto" e "Racinazzi" (straripati a Scaletta Zanclea) Francesco Triolo,

Salvatore Di Blasi, Stefano Bello, Giovanni Garufi, Carmelo Antonino Melato, Agatino Giuseppe Manganaro. E i tecnici

Giuseppe Rago, Felice Grasso e Giovanni Randazzo.  

Indagini scattate subito dopo la tragedia, quando i magistrati iniziarono ad acquisire una lunga serie di documenti (fra cui

immagini e video), frutto di una corposa consulenza tecnica e sulla scorta dell'informativa dei carabinieri nelle ore

successive al disastro avviarono un difficile lavoro nelle zone alluvionate, per accertare le variegate responsabilità. Lavoro

particolarmente impegnativo che vide i militari dell'Arma monitorare costantemente i villaggi e i comuni alluvionati allo

scopo di individuare i punti deboli del territorio e stabilire le cause di cotanta devastazione.  

La Procura punta, innanzitutto, l'indice su quanti hanno ignorato la messa in sicurezza del territorio, dopo la precedente

alluvione dell'ottobre del 2007 quando, come si ricorderà, un violento nubifragio devastò Giampilieri e villaggi limitrofi,

senza fortunatamente causare vittime. Un campanello d'allarme, tuttavia, ignorato. Perché da quel nubifragio non si

realizzò alcun intervento di messa in sicurezza del territorio. Una tragedia, quella di due anni fa, annunciata; che adesso si

prepara ad approdare nelle aule giudiziarie.  

Al vaglio della Procura pure le responsabilità nei ritardi dei soccorsi e la complessiva gestione della fase dell'emergenza.

Le 18 persone indicate avranno venti giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per chiedere, eventualmente, di
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essere ascoltate dai giudici; dopodiché scatteranno le richieste di giudizio o, viceversa, di archiviazione. 

Ma proviamo a entrare ancor più nel dettaglio dei capi d'accusa. All'ex dirigente generale della Protezione civile regionale

Cocina si contesta, per esempio, di avere omesso di prevedere, nel Piano per il superamento dell'emergenza, opere di

protezione per le zone di via Puntale e via Vallone a Giampilieri, nonostante si trattasse di aree limitrofe a quella già

interessata dall'evento alluvionale dell'ottobre 2007 e quindi anch'esse a rischio di frana e colata.  

Fra gli amministratori, l'ex commissario straordinario del Comune di Messina (e dell'Autorità comunale di protezione

civile) Gaspare Sinatra avrebbe «con colpa consistita in negligenza e imperizia» omesso di valutare il livello di rischio

evidenziato da uno studio geologico del 2007, non adottando conseguentemente i piani di allertamento di sgombero

temporaneo degli edifici a rischio e gli ulteriori interventi risolutivi idonei a salvaguardare la popolazione.  

Al sindaco di Scaletta, Briguglio, viene contestato di non aver adottato un piano di protezione civile finalizzato alla

gestione dell'emergenza idrogeologica che prevedesse tra l'altro idonee misure di regolamentazione del traffico veicolare

in condizioni d'emergenza; omesso di assumere le iniziative necessarie a realizzare interventi di salvaguardia e protezione

dell'abitato, come la realizzazione a monte dello stesso e lungo i torrenti di piazze di deposito per la raccolta del trasporto

solido; e di non aver adempiuto agli obblighi di gestione dell'emergenza e in particolare quelli di allertamento ed

evacuazione degli abitanti presenti nelle zone a rischio.  

Passaggio quest'ultimo contestato anche al sindaco di Messina Buzzanca, il quale ieri, a caldo, ha commentato così il suo

coinvolgimento nella vicenda: «Rimango stupefatto e amareggiato anche per l'impegno profuso in questi anni e per

l'impatto psicologico che questo provvedimento ha su di me. Non comprendo, francamente, cosa avrei potuto fare di più

di quello che ho fatto. Ovviamente chiederò di essere sentito al più presto e sono convinto che dimostrerò coi fatti la mia

estraneità alle accuse». ¼H¿��
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Statale 18, forse domani la riapertura Nel pomeriggio vertice con Anas, responsabili lavori VI macrolotto e del comparto

sicurezza 

Giusy Caminiti 

VILLA SAN GIOVANNI 

Rimane chiusa su ordinanza del primo cittadino di Bagnara, Cesare Zappia, la strada statale 18 nel tratto compreso tra

Scilla e Bagnara, almeno fino a lunedì mattina: oggi, durante un apposito vertice, alla presenza dei tecnici Anas, della

Protezione Civile, dei funzionari della Prefettura e dello stesso Zappia, dopo nuovi sopralluoghi si deciderà "come"

intervenire sul costone e "quando" eventualmente riaprire la strada al transito. 

La chiusura al passaggio degli autoveicoli è al momento garantita dai volontari della protezione civile del Gruppo Endas

di Reggio Calabria e dal Gruppo Garibaldini di Bagnara. 

Intanto il sopralluogo di ieri mattina, da parte dell'ing. Antonella Di Vece e degli uomini della squadra Anas nel luogo

della frana venuta giù venerdì pomeriggio, ha soltanto evidenziato una situazione di assoluta emergenza, tanto che già

stamattina è stata programmata una nuova ispezione.  

A valle il fronte franoso che si è riversato sulle due carreggiate è di circa 20 metri ed ha completamente ostruito la

transitabilità dell'importante arteria stradale tirrenica, nel tratto compreso tra Bagnara e Favazzina all'altezza del km 505

nei pressi della cava Musella. 

C'è di più: a monte, la rete di contenimento sta trattenendo materiale franoso su per la montagna per almeno nove metri.

Quel materiale deve necessariamente essere rimosso perché rappresenta un serio pericolo e non si sa per quanto ancora la

rete reggerà sotto il peso dei detriti. La circostanza fortuita che la frana di venerdì non abbia provocato feriti o addirittura

morti (grazie alla prontezza di due automobilisti che hanno fermato le macchine vedendo cedere la montagna e al

personale dei Vigili del Fuoco che immediatamente hanno aiutato i due passeggeri di un'autovettura colpita a lasciare

l'abitacolo) non è detto che si che si ripeterà ed ora non è tempo di negligenze o di sottovalutare il pericolo.  

Accanto al fronte franoso i tecnici hanno individuato uno scarico di acque piovane che si è riempito di fango, come da

subito segnalato dai vigili del fuoco e, anche se buio e sotto la pioggia, da tutti quelli che si trovavano sul posto della frana

che raccontavano di tanta acqua mista ai detriti. Acqua e fango hanno raggiunto un'altezza di poco meno di due metri al di

sotto della massicciata ferroviaria. Quest'ulteriore movimento fangoso a ridosso della strada ferrata, verificato dagli

esperti dei Vigili del Fuoco di concerto ai tecnici delle Ferrovie e dell'Anas, ha comportato il rallentamento della velocità

dei convogli ferroviari, lungo la tratta Favazzina-Bagnara, non nuova purtroppo a rallentamenti e anche a chiusure. Una

per tutte, ricordiamo la tragedia sfiorata di qualche anno orsono quando la montagna franò pochi secondi prima del

passaggio di un convoglio. 
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E a Bagnara il livello di allarme è alto. Il sindaco Zappia ha disposto ieri la chiusura di tutte le scuole cittadine in via

precauzionale. Ma non finisce qui: oltre la presenza ai sopralluoghi, infatti, Zappia ha interpellato il collega di Scilla

Pasquale Caratozzolo, invitandolo ad un incontro convocato per lunedì pomeriggio al comune di Bagnara con i vertici

Anas, responsabili dei lavori del sesto macrolotto e del comparto sicurezza. 

Zappia non ci sta ad assumersi responsabilità non sue: chiede la pulizia e la messa in sicurezza dei torrenti in cui finisce il

materiale di risulta dei lavori di ammodernamento dell'A3. Sembra questo, infatti, da ieri il problema dei torrenti

Praialonga e Mancuso, pieni di detriti che sarebbero proprio i resti della galleria che si sta realizzando sopra Bagnara.

Tutto finisce nei torrenti? Anche se dovesse finire solo una parte (come immaginiamo debba essere e, soprattutto, ci

auguriamo che sia!) evidentemente è troppa per la portata dei torrenti. 

Zappia e Caratozzolo sono serissimi nella presa di posizione: sono, infatti, anche pronti a presentare un esposto alla

Procura della Repubblica perché il persistere della situazione attuale mette a rischio l'incolumità delle due comunità, oltre

a mettere in ginocchio le comunicazioni. 
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Alcune famiglie isolate in contrada Dammari-Trupiano 

CASTELMOLAUn ponte sradicato dal maltempo e famiglie isolate. Resta difficile la situazione post-maltempo nelle aree

investite dal nubifragio di mercoledì scorso. Oltre alle tante frane avvenute in varie zone, in queste ore il problema

principale da risolvere sembra soprattutto nel territorio molese di Dammari-Trupiano, dove al confine con Taormina è

crollato un ponte sul torrente Santa Venera. A seguito di questo crollo alcune famiglie di fatto sono rimaste bloccate nelle

loro abitazioni e non c'è modo di farle uscire con collegamenti veicolari ma solo pedonali. Ci sono anziani e bambini, ma

anche disabili. 

Nella giornata di ieri si sono messe in contatto le due Amministrazioni di Castelmola e Taormina, poichè l'area dove si è

registrato il disastro si trova al confine tra le località. Il primo cittadino di Castelmola, Antonietta Cundari ha avuto un

colloquio con alcuni referenti del Comune di Taormina, e nella fattispecie con l'assessore Carmelo Valentino e il dirigente

dell'Ufficio Ambiente Giovanni Coco. Dello stato dei luoghi, nonchè del preoccupante evolversi della situazione è stata

subito informata, insieme ai vari enti preposti, la Protezione civile, che si è recata sul posto per constatare le condizioni

delle aree investite dall'alluvione. 

Il pericolo è che un ritorno improvviso del maltempo possa drammaticamente peggiorare l'emergenza. Si teme che il

livello delle acque del torrente possa innalzarsi come il 9 novembre e dirigersi verso le abitazioni. Per questo adesso è in

atto una vera e propria corsa contro il tempo. La Cundari non ha escluso l'ipotesi di chiedere un intervento del Genio

militare per provvedere ad un intervento rapido di ripristino del ponte divelto dalla furia del maltempo. (e.c.) 
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Prima stima: cinque milioni di danni a Letojanni 

Gaetano Rammi 

LETOJANNI 

In seguito all'alluvione di mercoledì scorso, il Comune di Gallodoro ha reiterato la richiesta di riconoscimento di stato di

calamità naturale, mentre una mozione in tal senso è stata approvata dal consiglio comunale di Letojanni. A Gallodoro

preoccupa soprattutto lo stato delle provinciali che collegano il paese alla Statale 114, ancora più precarie dopo i recenti

smottamenti. 

Il Comune, che lamenta l'inerzia della Provincia, ha chiamato una ditta affinché intervenisse prontamente, per garantire i

collegamenti. Il sindaco Mimmo Lo Monaco ha scritto a tutti gli enti interessati, segnalando alcune situazioni di pericolo:

in località Fiurella, dove alcuni grandi massi minacciano di staccarsi, e in località Ponte, dove l'alveo del Catarratta si è

ridotto a causa di una frana (ma tanti detriti sono precipitati anche nel Gallodoro e nei suoi affluenti). Il primo cittadino

invoca la messa in sicurezza delle strade, dei costoni rocciosi incombenti e dei torrenti limitrofi alle abitazioni e ricorda

«lo stato di emergenza e disagio che da anni affligge la popolazione». 

A Letojanni, intanto, mentre proseguono i lavori per ripulire le zone allagate, il consiglio comunale ha approvato

all'unanimità una mozione per chiedere che venga riconosciuto lo stato di calamità naturale. Nel documento si accenna a

una prima conta dei danni, che ammonterebbero a due milioni di euro per le opere pubbliche e a due milioni e mezzo per i

privati.  

Nel dibattito che si è aperto in aula, sia Anna Bene che Carmelo Bucceri hanno invocato delle soluzioni definitive per

evitare il ripetersi del fenomeno. Fabio Cicala ha sollevato il problema delle frane provenienti dalla contrada Andreana.

Secondo il dirigente tecnico Piero Bonsignore, l'origine è legata alla strada incompiuta per Gallodoro: bisognerebbe

dunque intervenire a monte, ma non ci sono i fondi. Cicala ha pure chiesto di creare di un fondo per indennizzare i privati

danneggiati, ma il presidente Alessandro Costa ha ribadito che la legge non consente di farlo. 
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Dissesto idrogeologico, le Province sono pronte a restituire le deleghe 

Fabio Melia 

cosenza 

Lo strappo tra le Province calabresi e la Regione si consuma sull'accidentato percorso delle risorse destinate alla tutela del

territorio. Le immagini della devastazione di Genova e del Levante ligure, sommate a quanto è accaduto alle nostre

latitudini negli ultimi tre anni, hanno del resto riportato al centro del dibattito la quotidiana emergenza rappresentata dal

dissesto idrogeologico. Ed è Mario Oliverio, presidente della Provincia di Cosenza, a farsi portavoce di un disagio che, a

suo dire, condivide con i colleghi di Catanzaro, Crotone, Reggio e Vibo. Malumore espresso pubblicamente ieri mattina

durante un incontro al quale, oltre ad Oliverio, hanno partecipato l'assessore provinciale alla viabilità Arturo Riccetti e

Carlo Tansi, geologo del Cnr. Quest'ultimo ha evidenziato che «nel 2007 sono state censite 9.150 frane in Calabria, anche

se il dato non tiene conto degli avvenimenti atmosferici eccezionali degli ultimi anni». «Il Piano di assetto idrogeologico

regionale &#x2013; ha aggiunto il geologo &#x2013; risulta non aggiornato da ben dieci anni. E l'88% dei Comuni

calabresi ricade in zone considerate a rischio R3 ed R4, dove si possono potenzialmente perdere delle vite umane.

Gl'interventi sulle frane vanno fatti subito, tanto per risparmiare risorse e denaro quanto per mettere in sicurezza i

territori».  

L'assessore Riccetti ha invece sottolineato che «il quadro della Calabria, e di Cosenza in particolare, è drammatico. In

caso di nubifragio, chi deve intervenire? Quando incontrai l'allora sottosegretario Bertolaso gli dissi: dateci almeno la

possibilità di indebitarci per poter intervenire. Abbiamo cercato di recuperare più fondi possibili per investirli, ma non

possiamo utilizzarli. Per farlo è necessario alzare la soglia massima di indebitamento, fissata all'8% dal Piano di stabilità».

«I 900mila euro destinati dalla Regione, che né nel 2010 e né nel 2011 sono stati erogati, bastano solo per pagare le

missioni dei tecnici delegati ad effettuare i sopralluoghi. Dal 2006, addirittura, non vengono trasferite risorse per i

volontari della Protezione civile».  

Duro l'attacco di Oliverio: «Su un problema delicato ed importante come il dissesto idrogeologico che interessa la vita

delle nostre popolazioni non ci possono più essere rinvii, silenzi colpevoli o scarichi di responsabilità. Tra l'ottobre del

2008 e il dicembre del 2010 la Calabria è stata colpita da ben quattro emergenze, a seguito delle quali il Consiglio dei

Ministri ha dichiarato, in ogni occasione, lo stato di calamità naturale. La provincia più colpita è stata quella di Cosenza,

che è anche la più vasta della Regione. I danni subiti dalle infrastrutture provinciali ammontano a 380 milioni di euro,

mentre quelli subiti dai Comuni ammontano a oltre 510 milioni di euro, a cui vanno aggiunti anche i danni ad abitazioni

ed infrastrutture private». «A distanza di due anni &#x2013; continua il presidente della Provincia bruzia &#x2013; la

Calabria ha ricevuto dal governo nazionale solo pochi spiccioli che non sono bastati neanche a pagare le somme urgenze.
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Nella nostra provincia sono ancora 23 le strade chiuse per frane e smottamenti». «Con la legge n. 34 del 2002 &#x2013;

afferma Oliverio &#x2013; la Regione ha trasferito alle Province le competenze in materia di difesa da fenomeni di

dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri, la realizzazione e manutenzione di

opere idrauliche e così via. Per l'annualità 2010 era prevista l'erogazione di una somma pari a 635.425 euro che non è mai

arrivata. La stessa cosa è toccata alle somme previste per l'annualità 2011. La Provincia di Cosenza, insieme alle altre

province, più volte ha sollecitato la Regione non solo ad accreditare le somme promesse e mai pervenute, ma ha chiesto

anche finanziamenti più adeguati per effettuare le manutenzioni delle oltre trecento aste fluviali e per gli interventi di

manutenzione delle coste. Purtroppo finora non abbiamo avuto alcuna risposta».  

«È inutile &#x2013;ha concluso Oliverio &#x2013; piangere e disperarsi dopo che accadono le sciagure. I sindaci, gli

amministratori locali e le popolazioni non possono continuare ad essere lasciati al loro destino, senza mezzi, uomini e

risorse per contrastare questi fenomeni. La Regione è chiamata a dare risposte urgenti e precise per le materie trasferite

alle Province. Questo è l'ultimo appello che lanciamo. Qualora anche in questa occasione dovessimo registrare sordità ed

indifferenza ci vedremo costretti a convocare il consiglio provinciale e ad approvare un atto ufficiale con cui restituiremo

le deleghe alla Regione. E questo non per scaricare le nostre responsabilità ma per rendere chiare le cose e fare in modo

che finalmente qualcosa si muova». 
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A rischio il 99 per cento del territorio Rassegnamoci: le precipitazioni torrenziali non sono più un'anomalia 

Andrea Celia Magno 

catanzaro 

Le precipitazioni torrenziali che flagellano periodicamente l'Italia da qualche anno a questa parte continuano a mettere in

ginocchio il territorio. Non si può più parlare di anomalia o di tempo impazzito quando si succedono ad intervalli ormai

regolari, fra l'autunno e l'inverno, causando i disastri che si sono visti solo qualche giorno fa in Liguria e, negli anni,

anche in Calabria: Maierato, Cerzeto, Janò, il torrente Beltrame, Crotone. Frane e alluvioni che si sono portate via oltre

alle case, anche le vite delle persone. E ogni anno ritornano le stesse paure. Il 99% del territorio e il 100% dei Comuni

calabresi sono a rischio idrogeologico. Per Andrea Dominijanni, vicepresidente e amministratore di Legambiente

Calabria, le soluzioni dovrebbero cominciare dal non pensare più al rischio idrogeologico solo in termini di emergenza:

«Non si può continuare a gestire le emergenze in maniera capillare, ma non definitiva. Bisogna evitarle perché conviene

anche economicamente. Il dissesto idrogeologico è un fatto innaturale, dipendente dall'incuria delle amministrazioni

comunali per quel che riguarda, ad esempio, il monitoraggio e la bonifica di fiumi e fiumare. L'azione politica deve mirare

a prevenire, anche se non sembra lo stia facendo: a Janò non si doveva ricostruire quasi nello stesso punto, a Santa Maria

alcune case sono costruite su demanio fluviale. In tutta Italia è così, ma in questo modo viene messa in pericolo la vita

delle persone». 

Il problema non si può risolvere se mancano i fondi necessari e già previsti dal 2009: «Il piano straordinario di

prevenzione redatto dal ministero dell'Ambiente prevedeva &#x2013; precisa Dominijanni &#x2013; 2 miliardi e mezzo

di euro, ma non è ancora partito e si è ridotto sensibilmente a causa dei tagli nelle varie Finanziarie. Quei fondi servono a

garantire una gestione del territorio coerente con il dato di fatto di un cambiamento climatico divenuto ordinario come

l'aumento delle precipitazioni. Non si può continuare a costruire nelle aree a ridosso dei fiumi, ma bisogna cominciare a

migliorarne la naturalità con interventi che vadano dalle sorgenti alle foci. In sostanza non bisogna sfruttare i terreni

adiacenti ai corsi d'acqua. Nelle zone abitate, invece, vanno realizzate opere di contenimento delle esondazioni,

delocalizzando abitazioni ed edifici civili o industriali costruiti nelle aree a irrisolvibile rischio idrogeologico». 

Quello della delocalizzazione è un tema che riguarda anche Catanzaro «il cui terreno è estremamente fragile. Qui

&#x2013; ha proseguito Dominijanni &#x2013; il Comune ha fatto qualcosa, ma deve fare di più a cominciare dalla

manutenzione delle fiumare. Inoltre vanno mappate le aree a rischio idrogeologico, valutando quali sono le zone più

sensibili per evitare tragedie come quella di Janò. Anche in Provincia la situazione non è delle migliori: tra Soverato e

Satriano c'è un'intera area edificata su demanio fluviale: lì la nostra denuncia non ha funzionato anche se il Ministero ha

stabilito che si tratta di un'area a rischio». 
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La prevenzione, poi, deve continuare attraverso una corretta informazione dei cittadini, ha concluso il vicepresidente di

Legambiente, «perché se ci sono aree ad allerta meteo 3, i cittadini non sanno realmente cosa bisogna fare. Bisognerebbe

iniziare a fare esercitazioni nelle scuole contro frane e alluvioni, come avviene per i terremoti».  

Per l'ultimo questionario di Legambiente "Ecosistema rischio", il 57% dei Comuni calabresi ha inviato

l'autocertificazione: nel 2010 l'89% delle amministrazioni non ha svolto positiva attività di prevenzione. Due sono le

"maglie nere" (San Roberto e Fiumara: 0 punti), mentre Catanzaro - all'epoca governata dalla Giunta Olivo - è stata

inserita ai primi posti della graduatoria nazionale per il rispetto dei requisiti di sicurezza atti a limitare il rischio

idrogeologico. Si tratta, però, "solo" di un'autocertificazione per la quale l'urbanizzazione delle aree, sia industriali che

civili a rischio, è compensata dalla delocalizzazione degli edifici, dalla manutenzione e monitoraggio dei fiumi, da un

piano aggiornato d'emergenza accompagnato da adeguata informazione ed esercitazioni. Il voto complessivo è otto (su

dieci). Non sembra tutto vero: in realtà la delocalizzazione non è avvenuta se si ricostruisce nelle stesse aree a rischio

(vedi Janò); informazione ed esercitazioni, poi, neanche a parlarne. L'otto in pagella, forse, è come quello che riceve un

alunno che sa come copiare dai compagni più bravi. 
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Garantire sicurezza alla collettività Ecco l'imperativo dei volontari 

Francesco Ranieri 

Sant'Andrea Jonio  

La scelta di contribuire sempre più alla sicurezza della collettività è il faro che guida il "Gruppo comunale di Protezione

civile" di S. Andrea Jonio.  

Il percorso del gruppo, avviato da poco più di un anno, si è caratterizzato per lo spirito costruttivo, altruistico e improntato

alla formazione che i volontari, guidati dal loro responsabile, Salvatore Gareri, stanno portando avanti di giorno in giorno.

Si è infatti da poco concluso il corso di primo intervento (nel centro di protezione civile "Andrea Tortorelli") con gli

specialisti dell'Asp, precisamente con gli operatori del "Suem 118". A tenere le lezioni - che i volontari hanno pagato a

proprie spese proprio per garantirsi una formazione adeguata - sono stati il direttore provinciale del servizio, dott.

Guglielmo Curatola, e la dott. Daniela Tropiano, che hanno dato loro tutte quelle competenze indispensabili da avere in

caso di interventi sul luogo di incidenti o altre situazioni di emergenza.  

Quelle competenze che, in qualche modo, hanno avuto modo anche di testare sul campo in occasione degli sbarchi di

migranti che, negli ultimi mesi si sono verificati sulle coste del basso Jonio e che hanno visto il gruppo di Protezione

civile andreolese in prima linea nel garantire aiuto e assistenza. Si tratta, peraltro, di un insieme di volontari estremamente

eterogeneo, che dunque si può avvalere di competenze e sensibilità differenziate che possono offrire un ottimo supporto in

caso di necessità: studenti, lavoratori, madri di famiglia, impiegati, infermiere e varie altre professionalità compongono

l'associazione di volontari. Diverse sono state anche le "uscite" operative svolte dal gruppo in occasione dei purtroppo

frequenti incendi che hanno colpito il territorio in particolare durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, anche quelle

in chiave preventiva, come ad esempio la rimozione di alcuni rami d'albero pericolanti lungo la strada provinciale che

collega il centro storico alla marina di S. Andrea. Ovviamente non finisce qui la fase formativa, visto che per sabato è

previsto un altro corso di formazione questa volta sulle maxiemergenze. 
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Chiusa anche oggi la Statale 18 Ferito un volontario 

Giusy Caminiti  

VILLA SAN GIOVANNI  

Resterà sicuramente chiusa ancora per tutta la giornata di oggi la Strada statale 18 nel tratto compreso tra Favazzina e

Bagnara, nella speranza che il lavoro delle squadre dell'Anas riesca ad arrivare a conclusione. 

Si sperava che la circolazione potesse riprendere già stamattina, ma l'intervento sul costone roccioso franato nel

pomeriggio di venerdì, nei pressi della cava di Musella, ha richiesto per la messa in sicurezza un lavoro più complesso di

quello preventivato. 

Dopo il sopralluogo di ieri mattina (seguito a ben tre effettuati nelle ventiquattro ore seguite all'evento franoso), le squadre

hanno cominciato a svuotare la rete di contenimento del costone, in cui si erano accumulati moltissimi metri quadrati di

detriti. Qualche difficoltà durante la manovra di sganciamento della rete, in quanto un cavo ha colpito, senza procurare

fortunatamente danni e ferite, un operaio al lavoro. 

E tensioni si sono registrare nel quartiere di Favazzina (Scilla), in quanto gli abitanti hanno reagito in malo modo nei

confronti dei volontari della protezione civile del gruppo Endas di Reggio Calabria che, assieme al Gruppo Garibaldini di

Bagnara Calabra, sta garantendo la chiusura al passaggio degli autoveicoli. Un volontario è stato aggredito e,

immediatamente soccorso, è stato trasportato agli Ospedali Riuniti. Per lui, per fortuna, solo qualche escoriazione e

contusione.  

Ma il gruppo di volontari ha ritirato la propria disponibilità, con grande rammarico soprattutto per il sindaco di Bagnara

Cesare Zappia: «Questi ragazzi &#x2013; ha dichiarato Zappia &#x2013; stanno svolgendo un preziosissimo lavoro,

come volontari. Faccio appello, quindi, a tutti gli abitanti affinché il senso di responsabilità e la pazienza abbia la meglio,

soprattutto di fronte a chi, come i volontari, rende un servizio alle comunità». 

E mentre le squadre Anas lavoreranno senza soluzione di continuità, nel pomeriggio al comune di è previsto a Bagnara un

incontro tra Zappia, il collega sindaco di Scilla Pasquale Cartozzolo e i vertici Anas, con unico punto all'ordine del giorno,

l'emergenza della messa in sicurezza dei torrenti in cui si riversa il materiale di risulta dei lavori di ammodernamento della

A3. 
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DALLE MACERIE ALLA NUOVA VITA

Momenti a L'Aquila prima e dopo il terremoto. Maurizio Ianni, ex difensore, adesso è l'allenatore della squadra: qui 1 è

davanti alla casa della sua famiglia, che è stata distrutta, e 2 con la moglie seduto fuori dalla casa di legno che si è

costruito. Nella foto 3 un'immagine della squadra (al centro il bomber Giuseppe Giglio), che domenica è balzata in vetta

al girone B di Seconda divisione: nel 2009, giorno del terremoto, era in Eccellenza. La città è stata distrutta dal sisma: qui

sopra 4 l'immagine simbolo della Prefettura, che è crollata insieme all'ospedale e al tribunale CERASOLI
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«Sfrattati e senza un vero motivo» 

I volontari polemizzano per la destinazione d�uso dello stabile di via Marconi appena restaurato. La replica di Minellono 

ALICE SUPERIORE»PROTEZIONE CIVILE �CONTRO� IL COMUNE 

ALICE Nuove polemiche investono Alice Superiore. L'oggetto del contendere , questa volta, è l'antico palazzo di via

Marconi, appena restaurato grazie ad un investimento di quasi 150mila euro e pronto ad una nuova vita. Una vita da

subito complicata. La bella costruzione, infatti, aveva già conosciuto, nella sua lunga storia, molteplici destinazioni. Nata

per essere la residenza della ex Cooperativa di consumo e di mutua assistenza, era ritornata, dopo una breve stagione

come sede della Comunità Montana, sotto il diretto controllo del Comune. Durante l'ultimo periodo, nonostante i lavori di

ristrutturazione, l'amministrazione aveva deciso di riservare una stanza del piano superiore al gruppo di Protezione Civile.

La vera svolta però, è quella di pochi mesi fa, quando, con una convenzione triennale, il complesso bandistico del paese si

è aggiudicato la gerenza del palazzo. L'operazione, che ha consentito anche all'associazione teatrale �Bilou� di trovare una

nuova sede, ha suscitato da subito l'irritazione dei volontari della Protezione Civile. «Questo passaggio - spiega Piercarlo

Filippi, uno dei componenti del gruppo di volontari -, non ha seguito, secondo noi, modalità del tutto trasparenti, anzi.

Siamo stati letteralmente sfrattati senza alcuna comunicazione preventiva, di punto in bianco. Passando una mattina per

ritirare le divise abbiamo trovato il nostro locale occupato e tutte le nostre cose accatastate nel corridoio. E pensare che la

stanza in questione era stata pulita, tinteggiata e sistemata interamente da noi. Abbiamo persino montato da soli i mobili.

Riteniamo che quando un'amministrazione comunale inizi ad operare distinzioni di trattamento tra associazioni (e, quindi,

tra cittadini), cominci anche a perdere di credibilità». Di tutt'altro parere Remo Minellono, il vicesindaco del piccolo

borgo. «Anzitutto � riferisce l'amministratore -, la Protezione Civile non è un'associazione, non è un gruppo privato, ma un

insieme di volontari comunali alle dirette dipendenze del sindaco. Quindi è il sindaco a decidere le sedi ed è a lui che ci si

deve rivolgere. E poi, si tratta di una polemica sterile perché abbiamo già messo a disposizione della Protezione Civile

una camera all'interno del palazzo comunale che si libererà a breve. Loro ne usufruiranno, come sempre, senza pagare

nulla. Anche perché sarebbe come se il Comune pagasse sè stesso. Infine, voglio ricordare che la Banda, nei locali di Via

Marconi, paga tutte le spese grazie anche alle sue entrate. E questo è un bel risparmio. Oltre che una dimostrazione che la

cultura, se è di qualità, si sa reggere sulle sue gambe». Eppure, secondo alcuni componenti del gruppo di protezione civile

�Sarebbero molte le criticità da sollevare in merito alla gestione del patrimonio pubblico, soprattutto ultimamente». Si

attendono ulteriori sviluppi. Riccardo Frola
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Favria, un pulmino attrezzato per disabili 

Acquistato dal Comune, guidato dai volontari della Protezione Civile. Servirà anche le associazioni 

FAVRIA Il Comune e la Protezione Civile di Favria tendono la mano ai disabili. L�amministrazione del sindaco Giorgio

Cortese ha acquistato un Fiat Ducato con pedana sollevatrice, per un importo totale di 22mila euro, da destinare al

trasporto dei disabili e non solo. A guidare il mezzo saranno proprio i volontari della Protezione Civile, cinque in tutto.

Per loro si tratta di un impegno quotidiano che si ripete per tre volte al giorno. A spiegare i dettagli dell�iniziativa è

l�assessore al Bilancio, Luca Cattaneo. «Il Comune si è trovato nelle condizioni di dover provvedere al trasporto di uno

studente disabile verso l�istituto superiore �25 Aprile� di Cuorgnè - confida - . Inizialmente, ci eravamo rivolti ad un

privato che, per effettuare il servizio, ci aveva fornito un preventivo di 60 euro al giorno più Iva. Un costo enorme, oltre

10mila euro l�anno. Come Comune, allora, abbiamo messo in campo una soluzione diversa: acquistare un automezzo e

coinvolgere alcuni volontari della Protezione Civile cui è stato proposto di seguire un corso di addestramento specifico

per poter effettuare il trasporto pubblico». Detto, fatto. «Dal momento che il mezzo acquistato aveva otto posti disponibili,

abbiamo pensato di farne un uso più ampio - aggiunge Cattaneo - . Essendoci pervenute richieste di trasporto studenti

dalla zona agricola, abbiamo ripristinato il servizio scuolabus nelle borgate. Agli utenti viene richiesto un rimborso spese

di 10 euro la settimana che vengono utilizzati per coprire i costi di manutenzione del pulmino, l�assicurazione ed il

carburante». «Qualcuno ha osservato che il servizio scuolabus verso le borgate era stato soppresso da tre anni, è vero, ma

costava circa 17mila euro e ci appoggiavamo ad una ditta esterna - spiega, ancora, l�assessore al Bilancio dell�esecutivo

Cortese - . Con l�acquisto del pulmino abbiamo potuto non solo potenziare un servizio abrogato, ma fare molto di più a

beneficio del territorio. Il mezzo verrà, infatti, utilizzato anche dalle associazioni favriesi, come la �Buona Amici onlus�,

impegnata nel supportare i disabili e per il trasporto degli anziani, o di chi ha problematiche temporanee di

deambulazione, verso gli ospedali. Insomma, sarà un automezzo al servizio della città». «Nonostante i tagli imposti dalla

finanziaria ai Comuni - conclude Luca Cattaeno - , a Favria siamo riusciti a creare le condizioni per incrementare i servizi

alla popolazione, ma questo non avremmo mai potuto farlo senza il sostegno dei volontari, risorsa preziosa più che mai.

Una risposta concreta a quanti definiscono i Comuni solo come costi». (mt.b.)
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Protezione civile operativa 

MAGLIONE Sta nascendo il COI (centro operativo intercomunale) della protezione civile della comunità collinare

�Intorno al Lago�. A parlarne è il sindaco di Maglione, Mirco Ross,o che è stato incaricato di occuparsi della materia. Il

COI avrà sede a Borgomasino dice Rosso. «Adesso abbiamo avuto conferma di poter usufruire anche dei volontari di

Borgomasino e Vestignè che come Maglione avevano già un loro gruppo autonomo di protezione civile. Più che altro si

trattava di un problema di assicurazione che ora è stato risolto». Nella dotazione del gruppo ci saranno pick up, telefoni

cellulari satellitari, attrezzi vari, gruppo elettrogeno, motoseghe di cui è ancora in corso l�inventario dal momento che si

trovavano sparsi nei vari paesi. (ant.al.)
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Ozegna: �Festa della Consulta� delle Soms canavesane 

OZEGNA E� dedicata al 150° anniversario dell�Unità d�Italia, la seconda �Festa della Consulta� delle Soms canavesane in

programma sabato 12 e domenica 13 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Ozegna. La manifestazione, organizzata

dalla Consulta delle Società Operaie di Mutuo Soccorso e delle Cooperative di Consumo del Canavese in collaborazione

con il Centro di Coordinamento regionale e la Fondazione delle Soms, vedrà riuniti i soci di questi storici sodalizi, tutt�ora

numerosi ed attivi sul nostro territorio. Varie le iniziative previste, a cominciare dalla �Festa dei giovani�, ovvero il

concerto di musica ska, in programma sabato sera, offerto dalla Consulta a tutti i giovani che vorranno partecipare. «Con

questa iniziativa, e con altre che verranno, ci proponiamo di coinvolgere le nuove generazioni e far loro conoscere i

principi e le finalità delle Società � afferma Claudio Barinotto, presidente della Consulta � . Abbiamo bisogno di nuova

linfa per dare un futuro ai nostri sodalizi e diffondere i valori e la cultura della solidarietà ». Sabato sera, sul palco del

Palazzetto dello Sport, dalle ore 21,30 si alterneranno i gruppi musicali �Woodoo Dools� e �Stiliti�, ma non mancherà il

saluto dei rappresentanti delle Soms, i quali distribuiranno anche documentazione riguardante il mutuo soccorso.

Momento clou della giornata di domenica 13 novembre, invece, sarà il dibattito su � Società di Mutuo Soccorso e Unità

d�Italia�, previsto alle 11, a cui prenderà parte lo storico Gianni Oliva, già assessore regionale alla Cultura. Un�occasione

per approfondire il ruolo avuto nel processo di unificazione nazionale dalle Società, formatesi all�indomani della

promulgazione dello Statuto Albertino del 1848. In tale contesto, inoltre, sarà presentato il libro �Le Società di Mutuo

Soccorso del Canavese� edito dalla Consulta in occasione del 150° anniversario dell�Unità d�Italia. Un�interessante

pubblicazione, in cui le Soms aderenti alla Consulta presentano se stesse con testi curati dai soci. La seconda edizione

della �Festa della Consulta� si concluderà domenica pomeriggio con lo spettacolo teatrale �Il mutuo appoggio� ideato e

messo in scena da Antonella Enrietto e Luciano Gallo del Teatro Popolare Europeo. Per partecipare al pranzo (25 euro) è

utile la prenotazione ai seguenti numeri telefonici: 340/7500647 � 347/3397861. Ornella De Paoli

¼H¿��
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VERRES 

Incontro pubblico sui �Volontari del Soccorso� 

VERRES Questa sera, venerdì 11 novembre, alle ore 20.30, nel salone Bonomi, incontro pubblico sul tema: � I Volontari

del Soccorso; un impegno costante sul territorio�. Interverranno il sindaco di Verrès, Luigi Mello Sartor, l�assessore

comunale alle Politiche sociali, Nunzio Venturella, l�assessore regionale alla Sanità, Albert Lanièce, il presidente del

Pronto soccorso e solidarietà sociali di Verrès, Roberto Tolosano, e Mauro Cometto, coordinatore Volontari del Soccorso

della Valle d�Aosta. (l.v.)
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Un'ora di pioggia torrenziale ha quasi messo in ginocchio una buona parte della città 

Vigili del fuoco

e volontari della Protezione civile 

hanno lavorato fino all'alba 

 Venerdì 11 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

nella foto scattata di sera via Umberto simile a un fiume Strade allagate e automobili in panne, insieme a notevoli disagi

alla cittadinanza. Tutto questo è stato provocato dal violento temporale abbattutosi mercoledì sera, che ha richiesto

l'intervento dei vigili del fuoco, del gruppo comunale di volontari e di uomini della Protezione civile, della polizia

municipale e di tutte le squadre di pronto intervento dell'Ente.

Maggiormente penalizzate le zone della Borgata, delle Saline e di Monte Tauro. Dalle 20.30, la sala operativa dei vigili

del fuoco è stata sommersa da numerose chiamate di aiuto, soprattutto per allagamenti e richieste di soccorso di persone

rimaste bloccate nelle auto. In contrada Monte Sant'Elena si è verificata la stessa situazione registratasi alcune settimane

fa quando, con le prime piogge, l'acqua delle strade si riversò all'interno delle abitazioni, tanto che fu necessario ricorrere

alle idrovore.

Il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari di Sortino, si è protratto fino alle 6 di ieri. Un arco di tempo che ha visto oltre

una trentina di interventi. Alle operazioni di soccorso ha partecipato anche il gruppo comunale di volontari di Lentini.

Immancabili le polemiche. Riguardo all'allagamento creatosi nel tratto di strada che conduce a Brucoli, che costeggia il

cimitero e nell' arteria di ingresso della città, fino al distributore di carburante, il consigliere comunale Mariella Miceli

evidenzia «la cementificazione dei canaloni di deflusso dell'acqua piovana» dichiarandosi intenzionata a chiedere

delucidazioni agli organi comunali competenti. «A rischio - dice - l'incolumità degli automobilisti che transitavano nella

zona. Quali provvedimenti intende adottare l'Amministrazione per risolvere questo annoso problema?».

L'assessore alla Protezione Civile Geraci precisa: «Tutto il personale di Protezione civile, del gruppo dei volontari e delle

squadre di pronto intervento comunali è stato impegnato fino alle tre di notte». Un nubifragio di circa un'ora ha scaricato

50 cm d'acqua con la conseguenza di rendere impraticabili diverse zone della città. Particolare attenzione è stata sempre

dedicata al torrente Porcaria, tenuto sotto controllo. Disagi sulla strada provinciale 61, nel tratto compreso tra il bivio di

corso Sicilia e il sottopasso ferroviario nei pressi dell'ospedale.

Allagate contrada Scardina, via delle Saline e alcune zone di Monte Tauro. «Abbiamo prestato aiuto agli automobilisti

rimasti in panne, aggiunge Geraci». Relativamente al problema sollevato dal consigliere Miceli, l'amministratore sostiene

che l'acqua è defluita facilmente al termine del temporale. «Se la forte pioggia fosse stata persistente - conclude Geraci -

di certo non saremmo riusciti a contenere i danni così come avvenuto. Stamattina (ieri per chi legge n.d.r.) nelle varie

zone interessate dagli allagamenti sono rimaste solo delle pozzanghere».

Ma la pioggia è tornata a scendere nel primo pomeriggio. Anche le vie del centro storico, i cui tombini non sono stati

sottoposti ad interventi di pulizia ordinaria, hanno registrato allagamenti.

A. S.
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Avviate le procedure per chiedere lo stato di calamità 

 Venerdì 11 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 Solo piccole porzioni di territorio sono uscite indenni, per il resto, nelle campagne del Paternese, è la totale distruzione.

La grandine non ha lasciato scampo ad agrumeti e oliveti, ma anche intere aree coltivate a peperoni e altri prodotti della

terra mostrano le loro ferite, profonde come cicatrici, sul frutto e sulla pianta. 

Da contrada San Francesco, a Schettino, da Iacoianni, a Baracca-Iannarello, per i produttori agricoli la situazione è la

stessa: la totale o quasi perdita del prodotto, distrutto dalla grandine. 

«Io non riesco neanche a entrare nel mio fondo agricolo - afferma il signor Tanino Sinatra -. Ho perso praticamente tutto.

Qui in contrada San Francesco la grandine era grossa come noci. Anche il mio furgone è stato fatto a pezzi».

Ieri, il Comune di Paternò e il deputato nazionale, Salvo Torrisi, hanno avviato la procedura per richiedere lo stato di

calamità naturale per Paternò. 

«Io ho il mio fondo agricolo in contrada Baé - afferma il signor Francesco Sinatra - per fortuna la grandine non mi ha

provocato danni, ma non va meglio. La produzione, sempre a causa delle avversità atmosferiche, è troppo piccola, quindi,

poco appetibile al mercato. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo la necessità che gli organi competenti vengano in nostro

soccorso, l'agricoltura è completamente abbandonata».

In questo panorama desolante, ci sono ancora, però, quei giovani che credono nel prodotto della terra, che vogliono

scommettersi in agricoltura. Queste prime esperienze sono, però, amare. «Ho perso almeno il 70% della mia produzione

agricola - afferma un giovane produttore, Benedetto Benfatto - e avevo già venduto il prodotto. Ora ho praticamente perso

ogni cosa. Per me è una tradizione di famiglia che voglio portare avanti. Amo la terra, amo la natura». 

E intanto si guarda all'industria di trasformazione, anche se il prodotto varrà ¼ del suo reale valore. Ma questo appare

come l'unico modo per non perdere completamente tutto. E poi, l'altra garanzia, come spiega Pietro Cirino, presidente di

una cooperativa di produttori sono le assicurazioni: «Bisogna cambiare mentalità - spiega Cirino - i produttori devono

capire che oggi, soprattutto contro le avversità atmosferiche, è meglio assicurare il prodotto».

I produttori sono, dunque, in ginocchio: «Non abbiamo più nulla - afferma il signor Giuseppe Galati - E' una campagna

agrumicola che si conclude ancor prima di iniziare. Sulle piante resta pochissimo da raccogliere e al momento non

sappiamo neanche se vale la pena. Abbiamo perso un anno di lavoro, di spese affrontate, di impegno portato avanti per

mesi».

Mary Sottile

11/11/2011
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I danni del maltempo 

Paternò, la grandine lascia ai produttori le briciole 

 Venerdì 11 Novembre 2011 Prima Catania,    e-mail print   

 Allarme dei produttori agricoli del comprensorio paternese in seguito alla grandinata di mercoledì. I danni sono enormi e

sulle piante resta pochissimo da raccogliere. Ora si guarda all'industria della trasformazione, forse l'unico modo per non

perdere completamente tutto, mentre si avviano le procedure per chiedere lo stato di calamità naturale.

Nel comprensorio jonico, Calatabiano è invasa dai detriti per l'esondazione di tre torrenti, mentre a Fiumefreddo gravi

danni alle serre e alle coltivazioni. La scuola materna di Pasteria è chiusa da due giorni.

SERVIZI 43-44
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ispica

Domani inaugurazione dell'area di Protezione civile

g 

 Sabato 12 Novembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

 ispica

Domani inaugurazione dell'area di Protezione civile

g.f.) Domani mattina sarà inaugurata l'area attrezzata di Protezione civile realizzata in contrada Crocefia ad Ispica. Il

programma prevede per le ore 7,30 il raduno di tutti i volontari di Protezione civile di Ispica per dare il via al montaggio

di tende e cucina. L'apertura del campo alla popolazione che vuole visitare l'area attrezzata è prevista per le ore 10. 

A seguire, poco prima di mezzogiorno,la cerimonia di inaugurazione della struttura con i vari interventi delle autorità in

rappresentanza dell'amministrazione comunale e del dipartimento di Protezione civile.

ispica

Sabato letterario con romanzo di Ignaccolo

g.f.) Sarà il romanzo «La cena quella sera di primavera» di Salvatore Ignaccolo ad essere al centro del sabato letterario di

oggi che il gruppo di Ispica del «caffè Quasimodo» terrà nei locali della Sciabica, alle ore 17,30. Dopo il saluto del

sindaco Piero Rustico sarà Cristina Scucces a coordinare l'evento mentre gli scrittori Corrado Calvo e Daniela Fava

illustreranno il romanzo presentato come «interessante e coinvolgente» dal presidente del Caffè letterario Domenico

Pisana. 

La serata sarà arricchita dalla lettura di brani del romanzo con Giovanni Peligra e Tina Di Rosa della compagnia «Nuovo

Teatro Popolare» di Ispica, mentre il pianista Giuseppe Guarneri intervallerà le letture con esibizioni musicali.

ispica

Presentato il libro della scrittrice Stefania Caruso

g.f.) Nello spazio urbano «Il Mercato» di Ispica è stato presentato con successo il libro «Lui parte…Lei arriva», della

giovane scrittrice ispicese Stefania Caruso, un'esperienza di vita vissuta legata alla scomparsa del padre e all'arrivo della

primogenita. A moderare gli interventi Marco Santoro che dopo avere illustrato brevemente l'iniziativa ha dato il via agli

interventi, primo fra tutti quello del sindaco Piero Rustico che si è congratulato con la giovane scrittrice ispicese. La

dedica ad «una persona speciale, un padre, un marito, un amico meraglioso che rimarrà nei cuori di tutti noi, grazie per

esserci stato». 

Perché quest'impegno di vita vissuta?: «Per potere ripercorrere con il cuore e con la mente i ricordi e le emozioni vissute

in questi ultimi anni, e renderli indelebili».

ispica

Presentato primo Ep giovane cantautore ispicese

g.f.) E' stato presentato nello spazio urbano «Il Mercato» il primo Ep - «Il gusto della tranquillità» - del giovane

cantautore ispicese, Giuseppe Guarnieri, presenti il sindaco Piero Rustico, l'on. Innocenzo leontini, l'assessore Serafino

Arena, il consigliere delegato alla Cultura, Patrizia Lorefice, a presentare l'evento culturale la giornalista Katia Pioggia. 

Il cantautore, nel suo intervento, ha spiegato «la forte impronta autobiografica» che ha voluto trasmettere al suo primo

album e la presenza della città di Ispica. Dopo l'applaudita esibizione gli interventi delle autorità, assieme al cofondatore

dell'associazione «ArtEvolution», Giovanni Peligra, sostenitore dell'iniziativa.

12/11/2011
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DISSESTO DEL TERRITORIO. Assente prevenzione 

Pericolo disastri

si fa finta di niente 

 Sabato 12 Novembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

L´esondazione del fiume irminio nel tratto che attraversa giarratana. In basso, l´ingegnere ...  rossella schembri

Non si meritano un buon voto in pagella i Comuni iblei in materia di prevenzione del rischio idrogeologico. Nonostante la

provincia di Ragusa sia stata interessata da alluvioni, pagate anche con un alto tributo umano, nel territorio locale stenta

ancora a radicarsi davvero la cultura della prevenzione di questa tipologia di rischio. "Solo due Comuni, Comiso e Ispica,

hanno risposto alle nostre sollecitazioni di aggiornamento del piano di rischio idrogeologico. E comunque anche questi

due piani sono carenti - spiega la responsabile del dipartimento provinciale della Protezione civile regionale, ingegnere

Chiarina Corallo - per prevenire meglio, bisognerebbe fare molta più programmazione". 

Dagli altri Comuni ancora nessuna risposta. E' vero che Comiso è una città a rischio, con una lunga storia di alluvioni, per

citarne solo alcune quella del 1745, nella notte di Santa Lucia, e poi nel 1914, nel 1951, nel 1953, tutte testimoniate da

foto d'epoca che raccontano i disastri compiuti dalle piogge copiose. Ma la città casmenea non è l'unica ad avere un

passato contrassegnato da queste calamità. L'alluvione di Modica, avvenuta il 26 settembre del 1902, che provocò 11

vittime, ancora oggi, fra questo tipo di calamità, è una delle più ricordate nella memoria storica internazionale. Ispica,

proprio di recente, ha mostrato ancora una volta la sua fragilità idrogeologica, in occasione dell'alluvione del 6 novembre

scorso, che ha allagato il bassopiano ispicese. 

La cultura della prevenzione del rischio idrogeologico non è un tema che interessa solo le istituzioni. Anche i cittadini

dovrebbe comprendere che il loro ruolo è vitale nel contribuire, ad esempio, al mantenimento della pulizia degli alvei dei

fiumi. Perché non c'è opera di manutenzione che possa avere valore e durata nel tempo, se manca la collaborazione delle

persone. "Vorremmo più collaborazione dai proprietari frontisti, cioè quei cittadini che sono proprietari di terreni a

confine con i corsi di acqua - afferma la Corallo - che possono contribuire in quella manutenzione ordinaria spicciola,

quelle operazioni di pulizia quotidiana dei loro terreni, che fanno la differenza al momento in cui c'è un alluvione e un

corso d'acqua si ingrossa in pochi minuti". L'Irminio e l'Ippari sono due fiumi a rischio. Il primo ci ha dato prova, il 27

gennaio del 2010, quanto possa a rischio di esondazione. In quella occasione 50 persone furono sgomberate e una frana

bloccò la strada 194, che collega Giarratana a Ragusa. "Ancora si fa poco - afferma la dirigente del dipartimento di

Protezione civile - anche perché ognuno deve fare la sua parte. La Provincia, per esempio, come nel caso dell'esondazione

e della frana sulla 194, deve attenzionare quelle strade di sua competenza che attraversano un fiume".
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 Rischio idrogeologico: lunedì il vertice

L'inadempienza e i ritardi dei Comuni iblei nell'aggiornare i piani sul rischio idro-geologico, è una delle problematiche

che da qualche settimana sta affrontando la sesta commissione provinciale. I componenti dell'organismo (i consiglieri

Bartolo Ficili, Vincenzo Pitino, Venerina Padua, Giovanni Iacono e Marco Di Martino) hanno già avuto un primo

confronto sul tema con il dirigente del settore Protezione civile alla Provincia, Falconieri. La commissione adesso ha

chiesto un ulteriore confronto con la dirigente del dipartimento provinciale della Protezione civile regionale. Il vertice con

l'ingegnere Chiarina Corallo si terrà lunedì, alla presenza dell'assessore provinciale al Territorio e ambiente Salvo Mallia.

La sesta commissione vuole conoscere soprattutto le priorità, cioè i progetti più urgenti che andrebbero realizzati per

ridurre il rischio, eliminare le situazioni di pericolo e per implementare le strutture di protezione civile. In questa

occasione sarà fatta anche una verifica sulla operatività delle strutture comunali di monitoraggio, e sugli interventi da

attuare in casi di emergenza e per erogare la necessaria informazione alla popolazione e soprattutto sarà definita la priorità

sugli interventi di pulizia delle strade e degli alvei dei fiumi per prevenire situazioni di pericolo. Attraverso questa

riunione si vuole anche chiarire il ruolo di coordinamento della Provincia.
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Sarà finanziato

progetto per elisuperficie 
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 Ispica. g.f.) Il Comune di Ispica è stato inserito nel «Programma di rete delle infrastrutture», redatto dal Servizio

ricostruzione del Dipartimento regionale della Protezione civile, relativamente alla costruzione di un elisuperficie, per un

importo complessivo di 400 mila euro. 

Nel maggio scorso è stato pubblicato nella Gurs il bando pubblico di selezione ed il Comune ha provveduto alla redazione

del necessario progetto, con provvedimento sindacale sono stati incaricati tecini interni allo stesso Palazzo di città, l'arch.

Salvatore Guarnieri quale progettista ed il geom. Gaetano Gennaro quale Responsabile unico del procedimento, essendo

stata la costruzione inserita nell'elnco delle priorità ammessi a finanziamento. 

Ora la Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione della Elisuperficie in contrada Favara per

un importo di 400 mila euro così ripartito: 295 mila 259,40 euro per lavori di cui 12 mila 67,57 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso e 104 mila 740,51 euro per somme a disposizione dell'amministrazione, assieme a relativi elaborati

progettuali. 

L'intervento in questione è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del triennio 2011/2013. L'atto di

delibera è stato dichiarato di immediata esecuzione.
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Sos per torrenti e colline Giardini. 

Si accelerano gli interventi dopo il maltempo: potrebbero ripetersi esondazioni e frane 

 Sabato 12 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Giardini. E' stata una delle peggiori settimane degli ultimi anni. Le disastrose tracimazioni di mercoledì dei tre principali

torrenti hanno sconvolto la serenità dei residenti. Le conseguenze subìte da tutta la fascia jonica a causa dei violenti

nubifragi di questi giorni stanno facendo pagare un prezzo altissimo soprattutto in termini di viabilità ed erogazione di

acqua ai paesi interessati. Giardini Naxos è stata una delle località che ha subito gravi conseguenze a causa delle

esondazioni dei tre torrenti cittadini. Tra i disagi che hanno coinvolto l'intera cittadinanza: l'interruzione dell'acqua

potabile a causa di infiltrazioni di fango, problemi nell'acquedotto comunale e nelle condutture. In queste ore febbrili c'è

una corsa contro il tempo per ripristinare condutture di acqua potabile, linee elettriche, collettori fognari e quant'altro è

stato distrutto o danneggiato dalle esondazioni di mercoledì. I volontari del Gruppo di Protezione civile del Comune di

Giardini Naxos continuano a monitorare il territorio senza risparmio di energie. Sono tanti gli interventi che stanno

effettuando per spalare fango e detriti. Vari sopralluoghi sono stati eseguiti in questi giorni dai responsabili dell'Ufficio

tecnico comunale sulle aree più danneggiate per fare un conteggio dei danni subìiti. Con molta probabilità il Comune

potrebbe dichiarare lo stato di calamità naturale. Intanto è cresciuta la tensione tra gli abitanti del rione Ortogrande.

L'ennesima tracimazione del torrente Sirina (al confine con Taormina) diventato un «fenomeno» annuale, ha messo in

evidenza ancora una volta come occorrono interventi di spessore per risolvere una volta per tutte il problema delle

esondazioni. Da mercoledì, il greto del torrente Sirina non esiste più. Buona parte del tratto finale, fino alla foce è

completamente pieno di massi e detriti vari; cosicchè l'acqua, deviata, scorre lungo la strada che costeggia il greto del

torrente. Questo impedisce l'accesso ad un locale ristorante e ad alcune civili abitazioni sul versante del Comune di

Taormina, con notevoli disagi per chi vi abita. Danneggiate anche alcune condutture. Occorre un intervento immediato

per svuotare l'alveo e riportarvi il flusso dell'acqua prima che si verifichi un'altra esondazione. Sempre nello stesso rione

si teme anche per il costone roccioso per il quale il Comune sta definendo il complesso iter burocratico per iniziare i

lavori di messa in sicurezza.

Rosario Messina
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«La Protezione civile

sempre in prima linea» 

L'assessore Geraci

«Alla scadenza della polizza assicurativa

il Gruppo non ha svolto alcuna mansione» 

 Domenica 13 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Nella foto gruppo di volontari comunali della protezione civile La Protezione civile di Augusta, grazie anche al prezioso

apporto del gruppo comunale di volontari é sempre in prima linea nell'affrontare le varie emergenze.

L'assessore Geraci (nella foto) ha risposto dettagliatamente all'interrogazione presentata dal consigliere comunale,

Sebastiano Aloisi, fornendo dati e chiarimenti. «La valutazione e l'attenzione sulla Protezione Civile da parte di tutta

l'Amministrazione comunale - precisa - è stata sempre di alto profilo, tanto è vero che, nonostante le note vicende di

carenza di liquidità, i mezzi sono sempre stati coperti da polizza assicurativa, a norma di collaudo e mai in carenza di

carburante. Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile, alla scadenza della polizza assicurativa non ha prestato

alcun tipo di servizio, né collaborato in interventi con altri enti, Vigili del fuoco, gruppo Forestale, Capitaneria di porto,

Polizia municipale. La polizza è stata rinnovata il 18 ottobre scorso».

Geraci sottolinea un altro punto: «Per quanto attiene il convegno sull'inquinamento marino, organizzato dalla Marina

Militare il 4 ottobre, nessun servizio è stato prestato. Registrata la sola partecipazione di alcuni volontari al seminario, in

quanto non si dovevano affrontare né prove, né interventi. Era solo una conferenza informativa, poiché il Gruppo aveva

collaborato con la locale Capitaneria, peraltro in modo esemplare, durante il disinquinamento di prodotto bituminoso

rilasciato da qualche nave in transito che si era insabbiato lungo le coste di Brucoli».

Riguardo ai contributi pubblici e privati, l'assessore alla Protezione civile ha fatto sapere che nel 2009 l'Amministrazione

civica, ha concesso un contributo di 4.000 euro, liquidato in due tranche). Nel 2010 è stato concesso un'ulteriore

contributo di 5.000 euro che non è stato ancora erogato. Privati hanno inoltre fornito al Gruppo dell'attrezzature(stivali in

gomma, scarpe di sicurezza, guanti, cappotte cerate) tutto in modeste quantità. Nel 2011 la Raffineria Esso ha donato un

mezzo polifunzionale al Comune. Nel bilancio 2011 sono stati inseriti due appositi capitoli di spesa. L'assessore Geraci ha

poi reso noto che il 28 settembre scorso, il coordinatore del gruppo Antonio Cassarino, ha ufficialmente rimesso il

mandato. Nuovo coordinatore è Alessandro Ambrosio. Il Gruppo è composto da 24 elementi.

«Riceviamo continuamente elogi dalla cittadinanza - dice il volontario Marco Bretoni - che oggi più che mai si sentono

tutelati dalla costante presenza della Protezione civile. Tutto ciò si è reso possibile grazie al fattivo impegno

dell'Amministrazione comunale che nel 2009 ha istituito il Gruppo. In questi giorni siamo stati impegnati nel fronteggiare

le emergenze maltempo e dal momento in cui è iniziato il nostro lavoro abbiamo prestato servizio in diverse

manifestazioni».

Compito dei volontari è, ricordiamo, è quello di dare ausilio alla collettività in situazioni di emergenza e di grande

difficoltà logistica, per migliorare le attività di prevenzione, controllo e soccorso in caso di calamità o di altri eventi che

determinano situazioni di disagio o pericolo per la pubblica incolumità.

Agnese Siliato
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Viale del Fante 

Fognolo da sistemare, il progetto è in stand-by 

I tecnici del Comune a confronto

con i rappresentanti della Protezione civile per esaminare l'elaborato proposto dall'ente locale 

 Domenica 13 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

 Rossella Schembri

Che fine ha fatto il progetto di sistemazione del fognolo di viale del Fante, il secondo intervento, quello di imperiosa

urgenza, che il Comune avrebbe dovuto realizzare in tempi stretti, a seguito del secondo crollo che ha interessato la zona?

Siamo ancora alla fase progettuale. Proprio in questa settimana, i tecnici del Comune capoluogo hanno incontrato i

rappresentanti della Protezione civile provinciale, per esaminare in maniera congiunta, il progetto proposto

dall'amministrazione locale.

Mesi fa la Protezione civile aveva sollecitato delle modifiche alla prima bozza che aveva ricevuto da palazzo dell'Aquila.

Dopo le richieste di revisione il Comune aveva finalmente inserito i cambiamenti sollecitati dal dipartimento di via

Achille Grandi, e quella bozza rivista, è stata appunto oggetto di questa ultima riunione. "Adesso il Comune deve fare il

progetto formale, deve cioè calare le modifiche che abbiamo approvato insieme nel vertice tecnico e presentare la bozza

definitiva", spiega la responsabile del dipartimento di Protezione civile provinciale, ingegnere Chiarina Corallo. I tempi

per l'approvazione, il finanziamento e poi, l'esecuzione del progetto, si allungano ulteriormente. Tutto lascia pensare che

nemmeno per gennaio 2012, si possa avere speranza di riaprire la metà della carreggiata di viale del Fante, soggetta al

crollo, dopo l'ultimo cedimento del costone. 

Nella prima ipotesi presentata dal Comune al dipartimento regionale della Protezione civile di Ragusa si chiedeva un

finanziamento di circa 300 mila euro, per realizzare il semplice ripristino del fognolo. L'idea non è piaciuta all'ing.

Corallo, che ha invece chiesto all'amministrazione comunale di apportare una modifica essenziale: nel progetto bisogna

prevedere anche una tubatura aggiuntiva. Secondo la Protezione civile, infatti, non era possibile chiedere un altro

finanziamento a Palermo (si tratta della seconda istanza di intervento urgente che ha a che fare col fognolo di viale del

Fante). Il primo finanziamento ottenuto e utilizzato, concretizzatosi in un intervento tampone, non è stato sufficiente ad

arginare il problema. E infatti a seguito di quel primo intervento, il fognolo cedette per la seconda volta. "Eseguire un

altro intervento tampone, senza avere certezza di riuscire a far fronte a una nuova emergenza, non è possibile", sostiene la

Corallo. Il secondo cedimento avvenne nel marzo scorso. Il collasso del fognolo determinò anche uno smottamento di una

parte del marciapiede.
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Dopo il corso di formazione

subito una prova pratica 
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 Giardini. Si è concluso, al cineteatro comunale, il corso «Dalla formazione all'azione» per i volontari del gruppo

interforze di Protezione civile della Jonica, del quale fanno parte anche i volontari della Protezione civile del Comune di

Giardini. Appena completato il corso, da mercoledì sono passati direttamente all'azione per l'emergenza maltempo che ha

investito la zona jonica. Solo nella giornata del 9 novembre, a causa le incessanti precipitazioni, i volontari del gruppo

interforze sono dovuti intervenire nei luoghi dove sono avvenute le esondazioni dei torrenti Leto, Scoppo e Andreana a

Letojanni; del Sirina, S. Giovanni, Santa Venera e fiume Alcantara a Giardini; situazioni analoghe anche nel Comune di

Furci. Il gruppo interforze jonica, coordinandosi con il Dipartimento regionale di Protezione civile e le autorità comunali

di Giardini, Letojanni e Furci ha attivato i propri nuclei di valutazione per effettuare una prima stima dei danni e delle

emergenze. 

In questi giorni è intervenuto con le squadre di soccorso logistico e una squadra sanità che, grazie all'impiego di idrovore

e altri materiali in dotazione, hanno proceduto allo svuotamento delle cantine e dei piani terra, dando supporto alla

popolazione. Nell'arco delle prime 48 ore, coordinati da Alessandro D'Angelo (presidente del gruppo interforze di

Protezione civile della Jonica) sono intervenuti una quarantina volontari (gruppo comunale di Protezione civile di

Giardini, delegazione di Letojanni dei Rangers International, Radio Valle Alcantara, Misericordia "San Giuseppe" di

Letojanni e gruppo comunale di Furci), con quattro motopompe, autoveicoli per trasporto e supporto logistico e una

ambulanza.

Ro.Me.

13/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

13-11-2011 35La Sicilia
Dopo il corso di formazione subito una prova pratica

Argomento: Pag.ISOLE 41



 

La Sicilia - monografica - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

 

Pronto soccorso, si cambia

stop alla «folla» di parenti 

 Domenica 13 Novembre 2011 monografica,    e-mail print   

 Si lavora a tutto campo in ospedale per avviare nuovi servizi e cambiano le regole per i pazienti che giungono in

emergenza al pronto soccorso. Basta con i parenti che si affollano, in particolare nella breve degenza. Infatti è stato stilato

al pronto soccorso il decalogo del comportamento: solo un parente può accedere al pronto soccorso per conoscere lo stato

di salute. Una rivisitazione dei servizi dopo l'istallazione di una postazione informatica nella degenza breve al pronto

soccorso in vista della sentenza sui lavori dell'area di emergenza che dovrebbe essere pronunciata a fine mese.

Intanto la Direzione generale ha deliberato l'acquisto di quattro nuove ambulanze da destinare ai presidi ospedaliero. Uno

di questi mezzi dovrebbe giungere al Vittorio Emanuele dotato di una vecchia ambulanza che già ha percorso oltre

100mila chilometri ed è vetusta. Ma questo è ben poco rispetto ad una riformulazione dei servizi che stentano a decollare.

Il servizio di ecografia del poliambulatorio di via Europa è andato in tilt dopo che i medici territoriali hanno fatto ritorno

in via Butera dove è stato collaudato il nuovo ecografo che si attendeva da diversi mesi e nonostante fosse già stato

acquistato non era mai stato istallato e collaudato in città. Ma le liste d'attesa aumentano considerevolmente in via Europa

per carenza di personale medico. Nonostante ciò si cerca di avviare nuovi servizi nel presidio ospedaliero creando delle

convenzioni e dei nuovi rapporti. Infatti presto dovrebbe decollare il servizio di celiachia nel reparto di Pediatria.

L.M.
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Poteva essere evitata: 18 indagati (2 sindaci) per omicidio e disastro colposi 

 Domenica 13 Novembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Alessandra Serio

Messina. Pioggia eccezionale e fragilità del territorio hanno trasformato il nubifragio del 1 ottobre 2009 in una colata di

fango killer. Ma i 37 morti di Giampilieri e Scaletta Zanclea non furono causati soltanto dalla calamità naturale. Non la

natura matrigna, infatti, ha trasformato quella colata di fango nella tomba di bambini, madri, giovani morti nel tentativo di

salvare i propri cari. Ma la mala amministrazione del territorio. All'indomani dell'alluvione si parlò di morti annunciate e

molti puntarono il dito contro i mancati interventi degli anni precedenti. Oggi la conferma che si trattò di una tragedia

annunciata arriva dall'indagine della Procura, arrivata ad una prima conclusione.

Diciotto gli indagati per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Si tratta del sindaco di Messina, Giuseppe

Buzzanca, l'ex commissario straordinario Gaspare Sinatra, il sindaco di Scaletta Mario Briguglio; l'ex responsabile della

Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina. Poi i dirigenti degli assessorati Tiziana Lucchesi, Giovanni Arnone,

Giovanni Garufi, i geologi Alberto Pistorio, Giuseppe Rago, Salvatore Cottone, Giovanni Randazzo; i progettisti

Francesco Triolo, Salvatore Di Blasi, Stefano Bello e Giovanni Garufi, gli ingegneri Felice Grasso, Carmelo Melato,

Antonino Savoca. La Procura, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla consulenza tecnica e sulla scorta dell'informativa

depositata dai Carabinieri dopo l'analisi della corposa documentazione sequestrata, ha effettuato le iscrizioni e avviato la

notifica dell'atto di chiusura delle indagini.

Alla base del faldone, affidato a diversi sostituti del procuratore capo Guido Lo Forte, la corposa consulenza, condensata

in 20 faldoni, affidata ad Andrea Failla, Concetto Piero Costa, Gabriele Scarascia Mugnozza, Aronne Armanini e Antonio

Speranza, depositata nell'ottobre scorso. Si tratta di un primo step dell'inchiesta, quella relativa agli interventi sul

territorio. 

Secondo la procura le maggiori responsabilità, ravvisate in capo ai sindaci ed al responsabile della protezione civile

regionale, riguardano gli interventi effettuati nella zona all'indomani di un evento simile, avvenuto nel 2007, che avrebbe

dovuto far scattare un allarme. Le case di Giampilieri, sotto una pioggia eccezionale, si riempirono di acqua e fango e una

parte della collina sovrastante diede i primi segni di cedimento. E l'allarme, seppur flebile, ci fu. Cioè la nota del 22

novembre 2007, protocollo 738/GO, trasmessa dagli uffici della Regione al Comune di Messina: evidenziava uno stato di

allerta ben al di sopra dei livelli di guardia.

Un altro campanello di allarme: lo studio geologico allegato alla proposta di aggiornamento del Pai, il Piano stralcio di

assetto ideologico. L'aggiornamento infatti non ci fu. Nel 2009 il Pai non comprendeva ancora il bacino di Giampilieri, ad

esempio, malgrado gli eventi del 2007. L'allarme però era stato lanciato, e visto che le condizioni erano note, almeno a

tecnici ed amministratoti, avrebbe dovuto spingere le autorità ad adottare misure ben più incisive, compresi eventuali

sgomberi, di quelli adottati dopo il 2007. Anche quegli interventi realizzati, le gabbie di contenimento, sono giudicati

dagli esperti chiamati a valutarli ben al di sotto della funzionalità. E qui entrano in gioco le responsabilità dei funzionari

dell'assessorato che hanno curato i progetti.

Oggi i politici messinesi hanno buon gioco a lanciare accuse al governo nazionale, responsabile del mancato stanziamento

dei fondi per l'assetto idrogeologico del territorio. Ieri però le lamentele dei cittadini della zona e gli appelli dei tecnici

rimasero inascoltate.
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mazzarino: grazie alla raccolta di fondi 

Acquistato un elettrocardiografo

per l'ospedale Santo Stefano 

 Domenica 13 Novembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

L´ingresso del pronto soccorso del Santo Stefano Mazzarino. Il pronto soccorso di Mazzarino a breve sarà dotato di un

elettrocardiografo 12 canali grazie alla raccolta fondi promossa dall'Associazione contro le stragi del sabato sera.

Salvatore Siciliano, presidente Acosss, ha infatti, grazie alla consulenza di esperti cardiologi, individuato il macchinario

(elettrocardiografo modello Se 12 express) tra i migliori esistenti nel mercato delle attrezzature mediche. «Sono

soddisfatto della raccolta fondi - afferma Siciliano - e ringrazio tutti coloro (associazioni, istituzioni e imprese locali e

non, famiglie, cittadini) che hanno partecipato all'iniziativa volta al potenziamento del pronto soccorso dell'ospedale

"Santo Stefano". 

Sono orgoglioso perché anche la città di Mazzarino e le comunità del comprensorio hanno contribuito a migliorare il

servizio del pronto soccorso. Finora la cifra raccolta è di 4300 euro manca qualche centinaio di euro per raggiungere la

somma comprensiva di tutti gli accessori. Intanto già la prossima settimana darò un acconto per ordinare l'attrezzatura che

arriverà tra un mese circa. Pertanto chi è ancora disponibile a donare può contattarmi. L'elettrocardiografo naturalmente

non è stato scelto dall'associazione perché mi sono affidato alle valutazioni tecniche di cardiologi che mi hanno suggerito

lo strumento da scegliere garantendo che si tratta di un'ottima apparecchiatura salvavita di cui beneficerà l'utenza del

nostro pronto soccorso. 

In questa iniziativa coinvolgerò naturalmente la stessa Asp diretta dal dott. Paolo Cantaro, per un risultato voluto dalla

generosità di quelle persone e quegli enti che hanno creduto nella bontà della mia iniziativa rispondendo al mio appello». 

Concetta Santagati
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«Carenze al Pronto soccorso del "Sant'Elia" 

si calpesta la dignità di pazienti e familiari» 

 Domenica 13 Novembre 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

   

l´interno del pronto soccorso Parla di "malasanità" Mariella Buono, residente a San Cataldo, a cui il mese scorso è morto

padre Gaetano di 82 anni a seguito di complicazioni sopraggiunte ad un ictus. L'uomo è deceduto mentre si trovava nel

reparto di Pneumologia del presidio ospedaliero "Sant'Elia" di Caltanissetta, a causa di una polmonite che ha complicato il

suo stato di salute. «Mio padre - aggiunge la donna ancora scossa dalla tragedia familiare - era stato portato nell'ospedale

del capoluogo l'11 ottobre, poi è stato trasferito al "Maddalena Raimondi" di San Cataldo. Qui, però, i medici hanno

constatato le sue difficoltà respiratorie in seguito alla contrazione di una polmonite ed hanno consigliato il nuovo ricovero

a Caltanissetta. Portato, così, in Pneumologia, è morto il 24 ottobre».

«Io voglio rivolgere l'attenzione - precisa la signora Buono - su quello che succede nel Pronto soccorso del Sant'Elia. Il

malato, dopo una pietosa e lunga attesa di ore, parcheggiato e timbrato con il codice rosso, verde o giallo, deve sopportare

nei corridoi che si liberi l'unico medico di turno, che deve fare miracoli. Non ci sono portantini a sufficienza, posso

garantirlo perchè ho portato di persona mio padre in barella nelle sale diagnostiche. Dobbiamo sopportare anche i

rimproveri dei vigilanti e paramedici, se ci azzardiamo a manifestare preoccupazione per i nostri cari, ancora in attesa di

una diagnosi. Per non parlare di quando il malato viene trasferito in reparto dove mancano coperte, cuscini, acqua calda. È

una situazione insostenibile. Il paziente ha il diritto di essere assistito e curato con premura nel rispetto della dignità

umana». 

Claudio Costanzo

13/11/2011
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La frana che ha interessato qualche giorno fa la strada provinciale 21 per Agira, ha quasi isolato la città agirina perché

raggiungerla è diventato difficile e sono molte le proteste degli automobilisti che provengono da Catania o Palermo,

oppure dalla provincia ennese 

 Domenica 13 Novembre 2011 Prima Enna,    e-mail print   

 La frana che ha interessato qualche giorno fa la strada provinciale 21 per Agira, ha quasi isolato la città agirina perché

raggiungerla è diventato difficile e sono molte le proteste degli automobilisti che provengono da Catania o Palermo,

oppure dalla provincia ennese. Infatti per raggiungere Agira bisogna uscire allo svincolo di Mulinello per arrivare ad

Agira attraverso Leonforte, Nissoria oppure uscire allo svincolo di Catenanuova e raggiungere Agira attraverso

Regalbuto. L'ingegnere Giovanni Petronio, responsabile della viabilità provinciale, e l'assessore provinciale ai Lavori

pubblici Antonio Alvano, stanno seguendo da vicino le operazioni di smaltimento dei detriti che sono precipitati sulla

sede stradale ed è probabile che entro questa mattina i lavori potrebbero essere ultimati e, quindi, emettere ordinanza di

apertura.

La frana, provocata dalla violenta pioggia di giovedì pomeriggio, ha riversato cumuli di detriti sulla provinciale 21, subito

dopo la stazione di servizio, bloccando l'accesso delle due strade che portano ad Agira per cui le difficoltà per gli

automobilisti sono diventati notevoli e si spera che entro questa mattina il problema possa essere risolto. Intanto alle

pendici di Enna i rocciatori continua la loro opera di disgaggio dei massi in equilibrio instabile dalla parete rocciosa che

sovrasta sia la provinciale 2 che la statale 121 per Villarosa.

Anche in questo caso continuano le proteste da parte degli abitanti della zona ma soprattutto dei titolari delle aziende

agricole, che sono costretti a un lungo giro per raggiungere Enna. L'Anas regionale si sta muovendo per cercare di avere i

finanziamenti idonei alla realizzazione di una barriera paramassi, il cui costo si aggira intorno ai 250 mila euro, che

dovrebbe interessare sia la statale 121 che la provinciale 2. Non è un intervento che può verificarsi con una certa

immediatezza perché sul piano burocratico ci vuole del tempo. L'Anas sa benissimo che si tratta di un procedimento

urgente e sta cercando di ottenere il via per la realizzazione della barriera paramassi che, allo stato attuale, è l'unica

soluzione per risolvere il problema della caduta di massi e terriccio dalla parete rocciosa sovrastante in coincidenza con

piogge abbondanti che, in verità, sono state molto poche rispetto a quello che è avvenuto nelle altre zone della Sicilia. 

F. g.
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Giarre 

Con la «Misericordia» primo soccorso e sostegno ai bisognosi 

Stamattina l'inaugurazione della sede della nuova Confraternita: a fondarla un gruppo appassionato di 21 soci 

 Domenica 13 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 «Siamo qui soprattutto per le fasce sociali più deboli». Hanno le idee chiare i 21 soci fondatori della neonata Misericordia

di Giarre, che riunisce giovani e meno giovani (almeno la metà ha meno di 25 anni) provenienti da diverse forme di

impegno e realtà associative, accomunati dal desiderio di migliorare la qualità del servizio di volontariato sul territorio.

La nuova Confraternita di Misericordia, guidata da punto di vista spirituale dall'arciprete parroco di «S. Isidoro Agricola«,

don Domenico Massimino, è stata presentata nel Salone degli specchi del Comune. La Confraternita ha sede in via Nicolò

Tommaseo 91, (dove stamattina è previsto il taglio del nastro), e si aggiunge alle 30 già attive nel territorio provinciale. I

volontari si occuperanno di molteplici attività: dai servizi socio assistenziali al segretariato sociale e il disbrigo delle

pratiche, dai corsi di primo soccorso e protezione civile all'assistenza sanitaria nelle manifestazioni. 

«La nascita della Misericordia colma un vuoto - ha detto il presidente della sede giarrese, Cosimo Gabriele Rapisarda -.

Offriremo corsi di formazione perché nella popolazione maturi la consapevolezza e la capacità di aiutare gli altri in caso

di bisogno».

A questo proposito, Giuseppe Garozzo, il direttore sanitario della Misericordia giarrese, ha sottolineato l'importanza di

formare al primo soccorso: "Tutti dovremmo essere capaci di prestarlo, perché spesso noi medici e operatori del 118 - ha

detto - ci troviamo di fronte casi di persone che non possiamo aiutare più e che magari invece sarebbero ancora in vita se

fossero state prestate loro le manovre corrette di rianimazione».

Il coordinatore provinciale delle Misericordie, e presidente del Centro di servizio per il volontariato etneo, Santo

Carnazzo, ha sottolineato come il volontariato, specie nel nostro territorio, non può camminare da solo e «ha bisogno di

essere sostenuto dalle istituzioni pubbliche. Perciò - ha aggiunto - siamo quindi tutti chiamati a sbracciarci e a collaborare

con le altre organizzazioni». 

«Per quanto nelle nostre possibilità assicuriamo sin d'ora la nostra collaborazione come istituzione", ha garantito il

presidente del Consiglio comunale, Raffaele Musumeci, mentre il sindaco di Giarre, Teresa Sodano, ha ricordato che la

Misericordia "risponde ad esigenze tanto più importanti oggi, in un periodo caratterizzato da gravi difficoltà economiche».

Lorena Leonardi
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Torrente Platani, tre tratti sono pericolosi

«Abbattere il viadotto e le case abusive» 

 Domenica 13 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 Uno studio richiesto dalla protezione civile comunale di Acireale sulla situazione esistente nell'area del torrente Lavinaio

- Platani ad integrazione di quello realizzato anni fa dai geologi Domenico Bella e Giuseppe Filetti, è stato realizzato

dall'Irma, l'Istituto scientifico acese di ricerca ambientale diretto dal dott. Giovanni Tringali.

La relazione svolta ha inteso monitorare il rischio idraulico, le criticità e le possibili soluzioni. Alla luce di quanto

accaduto da recente a Capomulini, con l'esondazione dei torrenti Platani e Peschiera, andando a ritroso nel tempo emerge

subito come la zona dove scorre il torrente Platani è stata da sempre interessata da fenomeni rilevanti; la più nota, ed

anche la più grave, è quella avvenuta il 4 settembre 1761 che ad Aciplatani provocò 51 vittime.

Nel dopoguerra le esondazioni rilevanti sono state quasi una decina, di cui la metà avvenuta peraltro nell'ultimo

quinquennio. Vi sono state pure perdite di vite umane: due automobilisti travolti con i loro veicoli dalla violenza dei corsi

d'acqua esondati sulle strade. Tre le criticità evidenziate in territorio di Acireale più una quarta ad Acicatena, dove un

tratto del torrente scorre "ingabbiato" sotto il livello stradale.

Nella zona acese gli scenari di pericolo interessano la via S. Piero Patti, dove la strada che conduce ad Aciplatani corre

parallela al torrente; quest'ultimo è stato sottoposto anni fa ad interventi per accrescerne la sicurezza. Vi è un divieto di

transito per i veicoli in caso di pioggia che però nessuno rispetta. In pratica la strada è stata ricavata dall'alveo di piena del

corso d'acqua. 

A valle del ponte della ferrovia vi sono poi tre viadotti la cui presenza riduce la sezione idraulica del torrente che risulta

inadeguata al contenimento di piene, anche di media portata, vista pure l'altezza degli argini.

Un tratto del torrente Platani è divenuto strada anche in zona Anzalone: qui si è avuto un intervento negli anni scorsi per

convogliare le acque in un "invaso ponte" appositamente creato, ma quando vi sono fenomeni rilevanti una discreta parte

esonda nel tratto carrabile che si collega con la via Anzalone.

Infine la terza zona è quella gravitante su via Rapallo a Capomulini, tratto ormai noto in quanto vi si sono registrati gli

ultimi accadimenti. Suggeriti infine i correttivi per eliminare o attenuare il rischio idraulico che vanno dall'innalzamento

degli argini in via S. Piero Patti all'abbattimento dei viadotti e delle abitazioni abusive che fungono da tappo, ed ancora

all'innalzamento della rampa di convogliamento delle acque nell'invaso di via Anzalone. 

Nello Pietropaolo
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Piano soccorsi al palo Letojanni. 

Il Consiglio approva lo stato di calamità, slitta invece lo strumento per le emergenze 

 Domenica 13 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Forse, da buoni superstiziosi, l'hanno fatto per pura scaramanzia, evitando di prendere decisioni importanti,

come quella dell'adozione del Piano comunale di Protezione civile, in un giorno eccezionale, quale quello di venerdì,

caratterizzato dal palindromo con l'1 (una serie di cifre uguali, leggibili anche al contrario), verificatosi una sola volta nel

calendario (cioè nel Medioevo l'11 novembre 1111) e che non si ripeterà per altri cento anni.

Poteva, infatti, portare jella, per cui i componenti il civico consesso hanno - senza correre rischi di sorta - preferito

soprassedere (quella degli aggiornamenti delle sedute assembleari è diventata purtroppo ormai una cattiva abitudine),

rinviando con estrema disinvoltura e per l'ennesima volta la trattazione del documento per la sicurezza pubblica.

Ma non è da escludere, nemmeno, l'ipotesi che lo slittamento sia, invece, dovuto a un questione di pura fede, la devozione

a S. Martino, un ricorrenza molto sentita per la sua peculiare connotazione. In un caso o nell'altro, o tutti e due messi

assieme, nulla cambia. Il fatto sta che il parlamentino locale allontana sempre più l'approvazione del prezioso strumento,

che pianifica i soccorsi durante ogni tipo di emergenza, proprio di fronte agli eventi calamitosi di giovedì scorso che,

com'è noto, hanno messo in ginocchio un intero paese. E' vero che l'assise si è interessata, con una apposita mozione -

presentata dal gruppo di maggioranza e letta in aula dal presidente del Consiglio, Alessandro Costa - a chiedere il

riconoscimento dello stato di calamità naturale, ma è altrettanto vero che quest'ultima poteva, benissimo, spendere

qualche altra ora per aprire il confronto sul pacchetto di disposizioni, inerenti l'organizzazione delle attività di assistenza e

aiuto in situazioni di estremo bisogno, come quella verificatasi qualche giorno fa.

Tutti d'accordo sulla proposta, nonché sulla necessità di trovare il modo, ove possibile, di prevenire e scongiurare fatti

perniciosi e accadimenti di così grande gravità. Per effettuare, però, interventi strutturali, al fine di mettere in sicurezza il

territorio, occorre reperire altrove i fondi, visto che le risorse del bilancio comunale non bastano nemmeno per fare fronte

alle spese ordinarie (in 3 anni 4 alluvioni hanno portato via un milione di euro) per il ripristino dei luoghi.

Antonio Lo Turco
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Letojanni. 

Slitta ancora

il Piano di Protezione civile 35 

Il Consiglio ha approvato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità, rinviato lo strumento per le emergenze 

 Domenica 13 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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Ragusa. 

Fognolo, fermo

il progetto di sistemazione 35 

I tecnici comunali hanno incontrato la Protezione civile. Nessun intervento: «Siamo in fase progettuale» 

 Domenica 13 Novembre 2011 Prima Ragusa,    e-mail print   
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L'Unione Sarda di Sabato 12 Novembre 2011 

Cronaca di Olbia (- Edizione OL)  

Cronaca di Olbia (Pagina 23 - Edizione OL) 

Provincia  

Protezione civile,

bando pubblicato   

Vale 300mila euro il bando pubblicato dalla Provincia e destinato alle associazioni della Protezione civile per l'acquisto di

attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti. L'obiettivo è fronteggiare le emergenze e potenziare la Colonna mobile

provinciale.

Pietro Carzedda, l'assessore all'Ambiente, coglie l'occasione «per ringraziare l'intera struttura della Protezione civile

provinciale per il grande lavoro svolto e la professionalità dimostrata in occasione delle emergenze come la "Marea nera"

a Santa Teresa, nei primi mesi del 2011, e la lotta agli incendi durante tutto il periodo estivo». Carzedda ringrazia i

volontari anche «per l'impegno dimostrato contro il rischio-alluvioni». L'assessore assicura: «Il prossimo passo sarà

quello della formazione». Per consultare il bando contattare l'Ufficio ambiente in via Nanni 17. ( c. in. )    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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S. TEODORO. Class action  

Alluvione 2009,

vittime dal pm:

disastro colposo   

 

 Vedi la foto  La class action è pronta, un gruppo di sessanta persone, vittime dell'alluvione del settembre 2009 a San

Teodoro, chiede conto della mancata messa in sicurezza di una zona ad alto rischio idrogeologico. Il primo passo è un

denuncia firmata da proprietari di abitazioni e strutture turistiche. Sulla base di un articolato esposto presentato alla

Procura della Repubblica di Nuoro è stata aperta un'inchiesta per disastro colposo, il fascicolo è a carico di ignoti.

L'ipotesi è semplice: le opere di sistemazione degli argini del Rio San Teodoro, finanziate dalla Regione e costate diversi

milioni di euro, non avrebbero opposto alcuna resistenza alla furia dell'acqua. Gli avvocati Antonio Secci e Claudio

Mastandrea stanno predisponendo altre azioni legali per promuovere un'approfondita verifica sull'operato degli enti

pubblici che, a diverso titolo, si sono occupati del Rio San Teodoro e della sistemazione degli argini. Sono pronti anche ad

aprire un procedimento davanti al Tribunale delle acque. Un tema molto delicato, infatti, è quello dei collaudi. 

Le indagini chieste dalle vittime dell'alluvione sono iniziate sulla base di alcune perizie già consegnate alla Procura di

Nuoro. In realtà i carabinieri del Nucleo operativo ecologico avevano già informato i magistrati di Nuoro su alcune

anomalie negli interventi di messa in sicurezza degli argini. Il 24 settembre del 2009, dopo 6 giorni di pioggia ininterrotta,

diverse zone del centro abitato di San Teodoro vennero invase da fango e acqua. Numerosi gli edifici allagati e

irrimediabilmente danneggiati. soprattutto quelli costruiti a poca distanza dal fiume. La Regione, nel corso degli anni, ha

stanziato diversi milioni di euro per risolvere i problemi in una zona ad alto rischio idrogeologico. Eppure, il 24 settembre

le gabbie di contenimento sistemate lungo gli argini del Rio San Teodoro, vennero spazzate via. Avevano le maglie larghe

ed erano riempite con ghiaia e altro materiale che venne spazzato via dall'acqua. 

Anche la Regione, dopo l'alluvione del 2009, ha chiesto e disposto verifiche sull'utilizzo dei fondi stanziati per la messa in

sicurezza del Rio San Teodoro. ( a. b. )    
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TORTOLÌ. Ospitò prostitute  

Bruciata la casa

dell'amore

a pagamento   

 

 Vedi la foto  La villetta dell'amore è finita in cenere. L'abitazione sul litorale di Orrì, proprietà di Aldo Piras, 56 anni, di

Gairo, è stata distrutta la notte scorsa da un incendio. Le fiamme, di chiara origine dolosa si sono sprigionate, intorno

all'una e trenta della notte tra giovedì e venerdì. Neppure il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è riuscito a salvare la

struttura. Il movente dell'incendio, ancora tutto da chiarire è al vaglio degli agenti del commissariato di Polizia di Tortolì

guidati dal dirigente Leonardo Cappetta. La casa era finita nell'inchiesta per un grosso gito di prostituzione. 

L'ALLARME L'allarme è scattato quando nella notti di Foxi Lioni si è alzata una nube di fumo intenso. Nella strada

sterrata del lido sono arrivati i vigili del fuoco, mentre gli agenti del commissariato hanno compiuto i primi accertamenti.

Proprio dal sopralluogo sarebbe emersa l'origine dolosa delle fiamme. L'abitazione era chiusa e senza corrente elettrica da

quando i carabinieri avevano compiuto il blitz anti prostituzione. 

L'INCHIESTA La casetta, infatti, sarebbe stata la sede di quella che è stata definita un'associazione a delinquere dedita

allo sfruttamento della prostituzione,capace di far arrivare in Sardegna numerose donne sudamericane contattate

attraverso i social network più noti come Facebook, Twitter o Msn. Per questo reato, lo scorso mese di agosto, Paolo

Corrias, 47 anni, manovale di Barisardo, e due donne dell'Ecuador, Angelica Bravo Coello di 37 anni e sua sorella

Virginia di 42 erano finiti agli arresti domiciliari. Era stato sottoposto a obbligo di dimora e di firma Aldo Piras, 56 anni,

di Tortolì ma originario di Gairo, proprietario della casa di Foxi Lioni. Nel giro di prostituzione gestito, secondo le

accuse, da Corrias, avrebbero fatto parte, oltre alle due donne ecuadoregne, anche altre ragazze sudamericane, che

avrebbero ricevuto i clienti nella casa vicina al mare con la complicità del padrone di casa. Per il momento gli

investigatori lavorano nel più stretto riserbo. 

D. U.    
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PULA. Dopo due anni d'attesa il via al trasferimento del Corpo forestale  

La nuova casa dei ranger  

Ospiterà anche l'eliporto della Protezione civile   

   

 Vedi tutte le 2 foto  Hanno liberato i caseggiati dell'ex batteria di Santa Vittoria e dopo due anni d'attesa hanno

finalmente la loro casa. Una stazione degna di questo nome. Spaziosa, strategicamente adeguata alle loro esigenze di

ranger e facilmente raggiungibile dai cittadini di Pula, Villa San Pietro, Sarroch e Domus de Maria, i centri costieri di

diretta competenza della Forestale di Pula. Da venerdì il trasferimento è finalmente un fatto reale, atteso dal 2009,

quando, dopo un anno di lavori (la prima pietra era stata sistemata nel giugno del 2008), la nuova sede era stata

completata. 

AREA PIP Nella stazione che ospiterà i quindici ranger, il caseggiato realizzato oltre la statale e a ridosso della Sulcitana,

in piena area artigianale, disporrà anche l'eliporto della protezione civile. La speranza è che ora, con l'inaugurazione

dell'edificio, la base dell'antincendio (pista d'atterraggio, foresteria per i piloti e centro radio) possa restare aperta oltre i

mesi estivi, quando la lotta al fuoco diventa pratica obbligata per via dell'emergenza. 

Oltre al corpo centrale della protezione civile, l'ala del caseggiato che guarda verso monte sarà occupata esclusivamente

da agenti e ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sono stati ricavati locali per l'ufficio del comandante,

spazi per i ranger, la sala radio con i monitor. Mentre l'ala che guarda verso la statale 195 ospita un centro congressi ad

anfiteatro da cento posti. 

VIA MONTESANTO La zona su cui è stata costruita la stazione era stata concessa al Corpo forestale dal Comune di

Pula. E questo per venire incontro alle esigenze dei ranger che dovevano abbandonare la sede di via Diaz per via di uno

sfratto. Sempre l'amministrazione municipale, in attesa del completamento dei nuovi caseggiati aveva concesso l'utilizzo

temporaneo degli edifici dell'ex batteria militare di Santa Vittoria, completamente restaurati e non sfruttati. Un uso che si

è però prolungato troppo a lungo per via di alcuni problemi tecnici nella sede di via Montesanto (area Pip) che avevano

allontanato le date del collaudo e dunque del trasferimento definitivo dei forestali, tanto da costringere il sindaco Walter

Cabasino, la scorsa estate, a scrivere al presidente della Regione, al comandante del Corpo e all'assessore regionale

all'Ambiente per chiedere un'accelerata sul trasferimento. L'ex batteria serviva, e urgentemente al Comune, per allestire la

sede dell'istituendo parco di Santa Vittoria. 

IL SÌ La risposta è arrivata l'altra mattina, quando il via libera al trasferimento è finalmente arrivato. Serviranno ancora

alcuni giorni per l'inaugurazione, anche perché oltre alle attrezzature si sta anche allestendo la sala radio e la centrale

operativa. Poi la Forestale avrà definitivamente una nuova casa. La sua casa. (a.pi.)    
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