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La protezione civile comunale al 32° corso della scuola di polizia  

 

Mercoledì 9 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Caserta  - "E' con estrema soddisfazione che intendo esprimere un plauso al Nucleo Comunale di

Protezione Civile di Caserta che nei giorni scorsi ha collaborato con la Prefettura di Caserta e con il Settore protezione

civile della Regione Campania per la perfetta riuscita del 32° corso per gli agenti della Scuola di Polizia". 

L'assessore alla Protezione Civile e Politiche della Sicurezza Pasquale Parisella ha commentato così la partecipazione

della squadra guidata dal coordinatore e responsabile del Servizio Claudio De Maio all'attività formativa organizzata dalla

Prefettura di Caserta presso la Scuola di Polizia di Caserta. I corsisti sono stati addestrati al montaggio di una tenda, alla

conoscenza di un mezzo polisoccorso e sulle modalità di salita sulla scala italiana. L'addestramento ha visto impegnati i

neo-agenti anche su un percorso, con salita su scala e con ostacoli da superare, in cui si simulava una zona soggetta ad

allagamento.

"Il coinvolgimento del nostro Nucleo Comunale di Protezione Civile nell'attività formativa organizzata dalla Prefettura

dimostra che gli sforzi fatti dal sindaco Del Gaudio, dal sottoscritto e dal dirigente Iovino – ha proseguito Parisella - per il

rilancio di un servizio così importante per la città, stanno già producendo ottimi riscontri. D'altronde, è sotto gli occhi di

tutti l'incessante attività dei nostri volontari portata a termine in questi mesi, anche e soprattutto in riferimento agli

interventi sul fronte dell'emergenza meteo, in collaborazione con la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco." 
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Protezione civile e maltempo, il sindaco Di Muro ringrazia i volontari  

 

Mercoledì 9 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | S.Maria Capua Vetere  - Con riferimento ai recenti disagi provocati dal maltempo in città, il sindaco e

l'intera amministrazione comunale ringraziano tutti i volontari del Gruppo municipale di Protezione civile di Santa Maria

Capua Vetere per la loro quotidiana e silenziosa opera, svolta con professionalità e abnegazione.

In particolare, è intento dell'amministrazione dare attuazione alle procedure previste dal regolamento e dal piano

comunale di protezione civile, adottato lo scorso maggio.

L'amministrazione ha inoltre in programma la realizzazione di un nuovo centro di protezione civile, sempre in via

Galatina, finanziato dalla Regione Campania e dal dipartimento di protezione civile, già approvato dalle competenti

commissioni tecniche. 

"Il gruppo municipale – sottolinea il sindaco Biagio Di Muro – è presente sul territorio sammaritano dal 1991 e ha sempre

operato con abnegazione e senso del dovere, di concerto con la polizia municipale e con l'ufficio tecnico. In particolare,

durante le avverse condizioni atmosferiche, i volontari hanno il compito di presidiare il territorio e intervenire ponendo in

essere attività di prevenzione e salvaguardia della pubblica incolumità, sempre senza sostituirsi alle competenze tecniche

degli enti preposti".

Si ricorda che, nella primavera del 2011, è stato adottato il piano comunale di protezione civile, redatto da un tecnico che

nella stesura ha tenuto conto, oltre che dei rischi naturali e antropici, anche della storicità degli eventi naturali e della

composizione del territorio comunale.

Quanto al rischio idrogeologico, il piano comunale recita: "A Santa Maria Capua Vetere gli eventi idrogeologici

calamitosi (frane e inondazioni) non sono periodicamente ricorrenti o estremamente diffusi. Pertanto è più corretto parlare

di 'rischio idraulico', inteso come rischio di esondazione dovuta alla tracimazione delle acque di canali o della rete

fognaria ovvero di inondazione urbana dovuta al rigurgito della rete fognaria o dei fossi e scoli di drenaggio". 
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AMBIENTE | Pozzuoli  - "Il Comune di Pozzuoli sta lavorando su Licola da domenica. Gli assessori De Falco e D'Elia

sono sul posto da 48 ore insieme ai tecnici- ha affermato il sindaco Magliulo- e abbiamo messo in campo aiuti per le

famiglie sfollate andando aldilà delle nostre competenze, perché non è pensabile abbandonare umanamente delle persone,

siano cittadini o meno del nostro comune. Infatti, l'inondazione è avvenuta sulla linea di confine tra Pozzuoli e Giugliano,

e non abbiamo mai pensato di censire la popolazione, ma ci siamo fatti carico dei problemi di tutti. Ora però il Consorzio

di Bonifica, responsabile della manutenzione dell'alveo dei Camaldoli, la cui esondazione ha causato questi innumerevoli

problemi, deve provvedere ad assolvere ai propri compiti. Il Comune, da solo, pur caricandosi di responsabilità e

competenze non proprie, non può far fronte allo stato di massima criticità trovato a Licola". Questa la dichiarazione del

sindaco Magliulo, in seguito alla firma di un'ordinanza sindacale per sollecitare ad horas l'intervento del Consorzio di

Bonifica. Una richiesta inviata anche agli assessori all' Ambiente e alla Protezione Civile della Regione Campania e al

dirigente della Protezione Civile campana. Unitamente è stato chiesto un tavolo d'urgenza alla Prefettura. 
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In Liguria danni per un miliardo di euro 

Nubifragi, paura a Messina cade elicottero, un morto 

ROMA. Questa volta il maltempo ha colpito la Sicilia. Ieri mattina tutta la costa ionica del messinese è stata investita da

un violento nubifragio, particolarmente colpiti i centri abitati di Gaggi, Taormina e Letojanni. Strade allagate, frane, il

sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca ha ordinato ai responsabili degli istituti di tenere gli alunni oltre l'orario di

chiusura.

A causa del maltempo un elicottero del 118, decollato dall'ospedale di Caltanissetta, con cinque persone a bordo, che

stava effettuando il trasporto di un paziente è precipitato al confine con Mineo, in contrada Borgo Lupo, dove c'è un parco

eolico. Il bilancio è pesante: il copilota Sergio Torre di 43 anni è morto, mentre il pilota, il paziente, l'anestesista e un

infermiere sono tutti stati ricoverati nell'ospedale di Messina.

A causa dei fulmini caduti sulla Sicilia orientale, 45mila persone sono rimaste senza elettricità. Ad Enna il black out ha

lasciato al buio l'intera città per quasi l'intera giornata. A Reggio Calabria a causa dell'alluvione molte strade di grande

comunicazione sono rimaste chiuse al traffico, mentre diversi treni sono stati soppressi. Per domani è prevista una pausa,

ma venerdì sarà di nuovo brutto tempo. La protezione civile ha emesso l'avviso di precipitazioni su Sicilia, Calabria,

Basilicata e Puglia.

Al nord Italia invece l'allerta sta finendo. La piena del Po sta calando, anche se viene monitorato. Il governatore del

Piemonte, Roberto Cota, ieri ha sorvolato in elicottero i danni causati dal maltempo. Tra le zone colpite quella di Torre

Pellice, una frazione di Torino rimasta isolata a causa del crollo di un ponte. Anche in Liguria si fa il bilancio delle

devastazioni causate dal nubifragio. Il presidente della regione, Claudio Burlando ha stimato in un miliardo di euro gli

investimenti necessari per rifare 250 chilometri di strade in provincia di La Spezia e la messa in sicurezza di torrenti e

fiumi esondati per l'alluvione.

Data:

10-11-2011 La Citta'di Salerno
nubifragi, paura a messina cade elicottero, un morto

Argomento: Pag.SUD 4



 

lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

- Attualita

Dispersi da giorni sul Bianco Trovati i corpi dei due alpinisti 

La guida e la sua cliente bloccati sul ghiacciaio da venerdì non davano più notizie Avvistati ieri mattina: erano sotto trenta

centimetri di neve a oltre 4mila metri di quota 

ROMA. Erano seduti su alcune corde arrotolate, lui più a valle, lei più a monte, coperti da una coltre di neve: sono morti

assiderati i due alpinisti francesi dispersi da quasi una settimana sul Monte Bianco. La guida alpina Olivier Sourzac, 47

anni di Passy (Alta Savoia) e la sua cliente Charlotte De Metz, 44 anni di Fontainebleau ed esperta arrampicatrice, sono

stati trovati ieri sotto una roccia che li riparava a 4.026 metri, nella zona compresa tra la via di discesa sul versante

italiano e il ghiacciaio sospeso della Whymper.

Le speranze di ritrovarli ancora vivi si erano affievolite ieri mattina, quando i soccorritori avevano annunciato di averli

localizzati sul versante italiano ma «immobili».

Erano rimasti bloccati mercoledì scorso sul massiccio 150 metri sotto la punta Walker (4.200 metri), la cima delle

Grandes Jorasses, a causa del maltempo che li aveva sorpresi mentre iniziavano la discesa. E proprio le cattive condizioni

atmosferiche avevano ostacolato le operazioni di soccorso. I contatti telefonici si erano poi interrotti venerdì sera, perchè

si era esaurita la batteria. Nella conversazione telefonica di quel giorno, la guida aveva detto di esser riuscito a scavare

una buca nella neve sotto un cornicione di ghiaccio. Ma sopravvivere in quelle condizioni per più giorni è stato

impossibile.

«Le condizioni sono impossibili, non si vede niente e il vento è fortissimo» erano state le ultime parole di Sourzac prima

che un gruppo di alpinisti esperti francesi, coordinato da suo fratello Bruno, si spingesse invano fino a 3.500 metri per un

disperato salvataggio a piedi. Nella zona intanto la temperatura era scesa e le raffiche di vento raggiungevano i 45

chilometri orari.

Secondo una prima ricostruzione i due alpinisti sarebbero morti tra sabato e domenica scorsi, quando imperversava una

bufera con temperature che hanno toccato meno 30 gradi.

La guida e la sua cliente erano legati tra loro e assicurati con un chiodo alla parete per evitare di scivolare. Erano

semi-sepolti sotto una trentina di centimetri di neve, circostanza che inizialmente ieri mattina aveva impedito

l'avvistamento. Individuati verso le 11.30 grazie al lembo di un giaccone rosso che spuntava in mezzo al bianco, neanche

un quarto d'ora dopo l'elicottero del Soccorso alpino valdostano li ha raggiunti. Calato con il verricello, il medico ha

misurato le temperature dei corpi: erano di poco superiori allo zero. A quel punto via radio è arrivato il verdetto: «Sono

morti». (m.v.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Canale di raccolta acque pieno di erbacce e rifiuti

L'ex opposizione: pericolo in caso di pioggia

BRINDISI L'invaso artificiale costruito per far convogliare le acque piovane nel Canale Palmarini, evitando allagamenti

nella zona tra Centro e Perrino, è costato al Comune quasi un milione di euro. Era considerata un'opera indispensabile per

la sicurezza delle abitazioni vicine ma anche per l'intera zona a rischio idrogeologico. Oggi, invece, a soli due anni dal suo

completamento, è lo specchio di un degrado diffuso ma che potrebbe anche diventare pericoloso. L'erba che è cresciuta,

sia nel canale sia nella vasca di contenimento, ha ormai superato il metro di altezza e la spazzatura di ogni genere

accumulata al suo interno vanificano, di fatto, la sua funzione di raccoglitore delle acque. Tutto il bacino, insomma,

appare occluso e, anche in tempo di allarme lanciato dalla Protezione civile, nessuno ha più provveduto alla manutenzione

(né ordinaria né straordinaria) necessaria a tenere pulito l'intero invaso. Eppure la sua realizzazione, ritenuta necessaria, fu

largamente condivisa dopo l'allagamento del 7 novembre 2005: le fortissime piogge di quella mattinata provocarono

enormi danni alle abitazioni, alle auto e, solo grazie all'intervento del gruppo di sommozzatori del vigili del fuoco, fu

salvato un uomo rimasto intrappolato nella sua auto. Anche quelle di servizio della vicinissima questura furono

sommerse. «Soldi spesi bene, si direbbe oggi - spiegano gli ex consiglieri Francesco Cannalire (Api) e Antonio Monetti

(Pd) - e invece siamo esattamente nella situazione di sei anni fa. La mancata manutenzione ha riportato il canale nelle

stesse pessime condizioni che provocarono l'allagamento. La cosa peggiore è che, anche nei giorni scorsi, con un'allerta

meteo, nessuno si è preoccupato di ripulire la vasca di laminazione». In seguito all'allagamento del 2005, furono stanziati i

primi 80mila euro grazie a fondi Interreg Italia-Grecia per il decespugliamento e la progettazione di un piano definitivo

che avrebbe dovuto risolvere i rischi evidenziati anche dal Piano di assetto idrogeologico della Regione. Negli anni

successivi, il progetto elaborato dagli uffici comunali fu realizzato tra una serie di polemiche, relative alla ditta che

eseguiva i lavori: lungo il canale infatti, erano assenti tutte le informazioni, solitamente riportate nei cartelli, relative

all'esecuzione dell'opera. Nel 2009, quando fu completata, l'amministrazione comunale si impegnò anche a provvedere

alla manutenzione, che avrebbe dovuto eseguire il Consorzio Arneo, agendo in danno dello stesso consorzio. Nell'ultimo

anno invece, il Palmarini è stato lasciato senza alcuna opera di pulizia e manutenzione, diventando nuovamente un

pericolo per i cittadini. «Quella vasca senza manutenzione non serve a nulla - ribadiscono i due ex consiglieri di

opposizione - e mette la comunità a rischio. Speriamo che qualcuno se ne renda conto prima che sia troppo tardi». Nei

prossimi giorni, una segnalazione sarà rivolta al commissario prefettizio Bruno Pezzuto. Francesca Cuomo
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Maltempo, voragini al Vomero e 130 sfollati a San Lorenzo

NAPOLI Una voragine si è aperta ieri mattina in via Domenico Fontana, all'altezza del civico 49. Un dissesto al quale ha

contribuito la pioggia della scorsa domenica sul quale sono stati allertati una serie di uffici tecnici, fra cui Arin, servizio

fognature e strade. Che hanno subito compiuto una verifica della stabilità di un palazzo adiacente allo smottamento e

controllato i sottoservizi che passano sotto la grande arteria che collega il Rione Alto all'Arenella. «Le fogne ha spiegato

l'assessore alla Mobilità Donati non sono coinvolte. Ma scavando con la benna si è visto che comunque sotto la cavità c'è

molto fango e materiale di deposito trscinato dalla pioggia». Un palo della luce pericolante è stato rimosso e la strada è

stata transennata, con la conseguente deviazione del traffico veicolare. Molta paura, dunque, ma nessun danno a cose e

persone. L'avvallamento, al di là dei problemi tecnici, ha determinato però un appesantimento dei carichi di traffico in

transito in zona, dirottati lungo via Bernardo Cavallino e via Pietro Castellino che sono finite nel caos. Ieri, disposti dal

vicesindaco Tommaso Sodano, sono stati compiuti numerosi sopralluoghi in diverse zone della città interessate da

problemi legati al maltempo dei giorni scorsi. In via Santa Maria della Fede è stato sgomberato un palazzo in tutto 130 le

persone allontanate dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Un edificio sul quale sono in corso le verifiche statiche.

Diversi, inoltre, sono stati gli interventi al sistema delle fognature e degli impianti idrici. Si è provveduto al sopralluogo e

alla verifica delle vasche di intrappolamento sedimenti della località Grottole, dove ci sono canali di convogliamento dal

versante dei Camaldoli, e all'alveo di San Nicandro, esondato nella notte tra sabato e domenica. Controlli anche sulle

fogne di via Quagliariello, all'impianto di sollevamento di via Mergellina e di Agnano. Sono stati eseguiti, inoltre, 34

interventi per dissesti stradali, 10 interventi per dissesti ai fabbricati, 3 interventi per caduta intonaco e 4 per alberi

pericolanti Ma il maltempo dei giorni scorsi ha anche determinato la chiusura a tempo indeterminato dell'asilo nido

Altavilla di Fuorigrotta. Oltre 120 bambini sono a casa dal 2 novembre, quando da un pino secolare che si trova nel

giardino della scuola a causa del forte vento si sono staccati alcuni rami distruggendo la rete di protezione sistemata per

tutelare l'ingresso all'istituto. Anna Paola Merone RIPRODUZIONE RISERVATA

$™½��
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Un anno dopo l'alluvione «né fondi, né sicurezza»

Capaccio, il sindaco: «Rimasto tutto com'era»

CAPACCIO Era l'alba del 9 novembre 2010, precisamente un anno fa, quando a Capaccio, dopo un riversarsi ininterrotto

di piogge, il fiume Sele e i suoi affluenti ruppero gli argini. Lo scenario era surreale: case invase dall'acqua, colture

affogate nel fango. Da allora il fenomeno alluvionale divenne nel linguaggio burocratico l'«emergenza a seguito di

calamità naturale». Una dicitura che avviò sulla carta le prime richieste di aiuto economico per fronteggiare le

problematiche di un'economia messa in ginocchio. Nella prima seduta del consiglio comunale del 26 novembre 2010 la

prima stima dei danni parla di cinque milioni di euro. Capaccio chiede al Governo nazionale lo stato di calamità naturale.

Arriva febbraio e l'assessore alla protezione civile di Palazzo Sant'Agostino, Antonio Fasolino, promuove una

manifestazione di protesta a Roma di tutti i sindaci dei comuni alluvionati, per il mancato stanziamento di risorse per il

territorio salernitano. Dopo la «marcia» sin davanti al Ministero dell'Economia , il risultato è: 25 milioni di euro per fondi

infrastrutturali messi a disposizione dalla Regione Campania. Ma c'è anche un ulteriore impegno economico legato al

fondo di solidarietà nazionale. Ad un anno di distanza da quell'evento, dopo un censimento dei danni da parte del comune

di Capaccio, le circa 150 istanze di risarcimento prodotte e presentate alla Regione Campania, non hanno avuto seguito.

«Non è arrivato un euro- dice il sindaco Pasquale Marino- oltre i danni anche la beffa». In località Ponte Barizzo, lì dove

il torrente Ciorlitto, ruppe gli argini allagando colture e distruggendo i pianterreni di alcune abitazioni, il tempo pare

essersi fermato. Chi vive lì a poca distanza quegli argini ce l'ha sempre di fronte. «Hanno fatto qualche intervento al

momento ma poi non è stato fatto più niente». La strada provinciale Barizzo-Foce Sele, in corrispondenza del ponte sul

fiume Ciorlitto, dopo una prima ordinanza sindacale di chiusura, a febbraio scorso in seguito alla verifica di stabilità e di

agibilità e in seguito anche alla verifica idraulica, è stata riaperta al traffico pedonale e veicolare. Attaccati ai muri di

cemento del ponte, manifesti vecchi di un anno. Sotto il ponte si intravedono dei massi. Il torrente pare avere la stessa

faccia dell'anno scorso. Una signora che abita poco distante racconta l'angoscia che ha vissuto qualche giorno fa quando

in televisione scorrevano le immagini del disastro di Genova. In quest'area, una delle più colpite l'anno scorso insieme alle

contrade Trentalone, Stregara, Gromola, Foce Sele, oltre ai danni mai risarciti, è rimasta soprattutto la paura. La paura che

il torrente Ciorlitto possa esondare di nuovo, la paura anche di dover riacquistare i mobili nuovi della cucina perché

magari dopo qualche giorno di pioggia ininterrotta, arriva la piena e si porta via tutto. E allora dopo dodici mesi e dopo

tante lacrime versate da chi ha perso il raccolto e un pezzo della sua economia e della sua tranquillità, la domanda è: cosa

è stato fatto per migliorare l'assetto del territorio? C'è ancora quella vulnerabilità idrogeologica e idraulica che ha causato

le esondazioni? Il sindaco Marino ammette rassegnato: «È rimasto tutto com'era». Stefania Marino RIPRODUZIONE

RISERVATA
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 Maltempo: Viminale, prefetti coordinino  

By  at 9 novembre, 2011, 4:50 pm 

  

09-11-2011 16:50

 Insieme a uffici territoriali loro compito e� il coordinamento

  (ANSA) � ROMA, 9 NOV � Le prefetture sono strategiche nel coordinamento della gestione delle emergenze legate al

rischio idrogeologico ed alluvionale: lo dice una circolare del capo di Gabinetto del ministro dell�Interno che,in seguito ai

danni causati dal maltempo in Liguria e Piemonte, richiama il ruolo di supporto e monitoraggio svolto dagli uffici

territoriali del governo per garantire la tutela dell�incolumitÃ di persone e beni e per un sempre miglior coordinamento dei

diversi livelli territoriali di intervento. 
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È allerta temporali 

in Puglia e Basilicata

 ROMA - Una depressione centrata sul Mar Ionio continuerà a determinare una spiccata instabilità sulle estreme regioni

meridionali. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che prevede, a partire da oggi, la persistenza di precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale

anche di forte intensità, su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività

elettrica e forti raffiche di vento. Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con

le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.

09 Novembre 2011
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Inghiottiti dal fango

L'appello dei parenti

«Restituiteci i corpi»

Si cercano con il georadar

Guarda le immagini 

Risorse correlateSi cercano con il georadarLAGAZZETTA.TV: Guarda le immagini&bull; Trovati solo una borsa e il

giubbotto&bull; Uno degli eroi della tragedia: «Non siamo riusciti a salvare tutti»  di DONATO MASTRANGELO

MATERA - «Restituiteci almeno i corpi». È l'accorato appello dei familiari di Carlo Masiello e Rosa Masiello, padre e

figlia di 86 e 44 anni di Altamura, inghiottiti dall'ac - qua e dal fango domenica scorsa poco dopo le 19 in contrada

Cicolacane nei pressi di borgo Venusio, mentre cercavano di raggiungere la complanare della statale 99 a bordo della Golf

Volkswagen in cui c'erano pure Saverio Militillo scampato alla tragedia insieme alle due nipotine di cinque anni. Affranti

dal dolore i parenti sono sempre lì in attesa di una notizia, di un segnale che tarda ormai ad arrivare. Affievolite le

speranze di trovare in vita Carlo e Rosa Masiello, le ricerche proseguono comunque senza sosta e tra mille difficoltà. Ieri i

familiari per facilitare le attività di ricerca hanno esibito ai soccorritori le fotografie dei due dispersi. Istantanee scattate

prima della tragedia, quando la comitiva, trascorreva spensieratamente la domenica nella casa in contrada Cicolocane. 

Le ricerche proseguono lungo il canalone di scolo, invaso dalla melma, dove fu rinvenuta l'automobile, e lungo il torrente

Gravina tra rocce e fitta vegetazione. Ieri sono state impiegate anche cinque unità cinofile dei vigili del fuoco del

Comando provinciale. Dal nucleo cinofili dei carabinieri di Tito è arrivato Aldo, un pastore tedesco di cinque anni

accompagnato dall'appuntato Fabio Mannino. Il cane è specializzato in ricerca persone e ordine pubblico. Oggi è atteso

l'arrivo di un elicottero del Corpo Forestale, Reparto di Volo di Pescara che opererà con i tecnici del Cnsas, il Corpo

nazionale soccorso alpino e speleologico di Puglia e Basilicata. L'e l i c o t t e ro questa mattina farà scalo ad Altamura

dove imbarcherà due tecnici del Cnsas di Puglia e Basilicata, che si dirigeranno, salvo avverse condizioni meteo, sul

luogo delle operazioni, per il sorvolo e la ricerca dall'alto dei due corpi dei dispersi. Si lavora alacremente anche a terra

scandagliando canali e torrenti. I vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale, il Gruppo Volontari per

l'Ambiente, gli uomini del soccorso alpino-speleologico-fluviale e i volontari del Gruppo emergenza Protezione civile

continueranno a scandagliare il tratto oltre Parco dei Monaci e, per la quarta volta verrà setacciato il torrente Gravina nel

tratto urbano. «Il ripasso - sostiene Pio Acito, disaster manager del Gruppo volontari per l'ambiente - è necessario perchè

in alcuni punti l'acqua si ritira ed abbassandosi il livello ogni volta è possibile vedere cose diverse». I volontari oggi

avranno a disposizione anche un georadar del Cnr di Tito scalo per rilevare all'interno dell'acqua eventuali anomalie di

massa. Tra le zone sulle quali viene focalizzata l'at - tenzione quella che si snoda dal punto di impatto dell'automo - bile

fino al cimitero di contrada Pantano. Un tratto lungo ben 6 chilometri e mezzo e largo 10 metri. Ieri vertice in Prefettura

alla presenza dei sindaci di Altamura, Mario Stacca e Matera, Salvatore Adduce che in mattinata avevano effettuato un

sopralluogo nella zona dove domenica scorsa si è consumata la tragedia e portato una parola di conforto a Saverio

Monitillo e alle tre sorelle di Rosa Masiello. Nel corso dell'incontro nel Palazzo del Governo, i due sindaci hanno chiesto

al prefetto, Giovanni Francesco Monteleon e, di rafforzare il numero degli uomini impegnati nel difficile lavoro di ricerca

anche in considerazione delle impervie condizioni del terreno in cui sono costretti a operare.
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Sicurezza dal rischio idrogeologico Impegnati 1 milione e 800 mila euro Il sindaco Vallone: «È meglio che tagliare nastri

per opere di facciata» 

Francesca Travierso 

«Una città più sicura, anziché tagli del nastro di facciata». Il 70 per cento dei 2 milioni e mezzo di euro ricavati dagli

avanzi di bilancio, l'amministrazione comunale ha deciso di impiegarli per interventi di messa in sicurezza dal rischio

idrogeologico. Una scelta precisa, sottolineata più volte (non senza una vena polemica) dall'assessore comunale ai Lavori

pubblici Claudio Liotti e dal sindaco Peppino Vallone nella conferenza stampa di presentazione degli interventi.  

«Avremmo potuto decidere &#x2013; ha specificato Vallone &#x2013; di impiegare questi fondi per migliorare realtà

urbanistiche degradate; avremmo potuto tagliare nastri e fare opere più visibili». «Invece &#x2013; ha proseguito

&#x2013; abbiamo ritenuto prioritario intervenire sui bisogni reali, rendere interi quartieri più sicuri rispetto agli eventi

climatici che ormai caratterizzano i nostri tempi, cercando di porre rimedio ai tanti scempi compiuti nel tempo sul

territorio». «E non è stata una scelta &#x2013; ha aggiunto Liotti &#x2013; fatta sull'onda emotiva della tragedia di

Genova. Ci lavoriamo ormai da tempo, convinti che l'ambiente debba essere messo al centro di una nuova corrente di

pensiero». 

Ecco perché, dei 2.5 milioni di euro recuperati dall'avanzo di bilancio del 2010, quasi un milione e ottocentomila euro

saranno usati per interventi legati alla sicurezza idrogeologica. Si parte dal ponte di via Argentina, che sarà allargato e

messo in sicurezza; verrà poi ricostruito il muro crollato in via degli Albanesi e ripristinata la strada di collegamento con

gli alloggi popolari di via Gioacchino da Fiore. Saranno, poi, sistemati il canale di via Canada e il pontino di via Stati

Uniti, per evitare che la zona ad ogni pioggia sia investita dall'acqua che arriva da monte e dal torrente Tuvolo.  

Il raddoppio del sistema di raccolta delle acque servirà ad evitare il "fiume" che si riversa nella zona della chiesa di Santa

Rita e via Matteotti; come pure in via Da Fiore, dove verrà agevolato il passaggio delle acque sotto la strada. Una

palizzata di contenimento servirà a sostenere la frana che ha fatto crollare il muro di Parco Carrara. Mentre altre opere di

sistemazione idraulica interesseranno via Russia, via Repubblica Ceca e via Bulgaria. "In questa zona &#x2013; ha

aggiunto Liotti &#x2013; al più presto ci accorderemo con i proprietari delle abitazioni lungo via Ruzzia, per allargarla e

renderla più sicura».  

Altri interventi, già avviati, riguardano poi la pulitura e il rivestimento di canali e pontini in via Inghilterra; la

manutenzione straordinaria dei canali di competenza comunale; la regimentazione delle acque piovane in via Gabelluccia.

 

Fin qui i progetti legati alla prevenzione del rischio idrogeologico, a cui si aggiungono però altri interventi per poco più di

700mila euro. In particolare si tratta del completamento della fognatura in località Cipolla, del completamento del
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mercato di via Manna, dell'illuminazione di corso Mazzini, di via Glauchia e via Faillo a Capocolonna, della realizzazione

dell'impianto elettrico e di illuminazione di piazza Mercato.  

Un intervento straordinario riguarderà l'accessibilità alla scuola Montessori. Mentre in campo sportivo sono in programma

la manutenzione straordinaria del Palakrò, del Palamilone, del settore B e di alcune palestre scolastiche. Interventi ai quali

si aggiungerà la realizzazione dell'impianto sportivo di Fondo Gesù, quello previsto dal contratto di quartiere tra la nuova

autostazione e l'Ipsia Barlacchi. Infine a Papanice sarà completato il campo di bocce e messa in sicurezza la struttura

sportiva Pit.  

A questo proposito Liotti ha voluto sottolineare: «Il Comune ha chiesto alla Regione Calabria un milione di euro per

completare la stessa struttura sportiva, e due milioni di euro per realizzare la copertura con impianto fotovoltaico per la

piscina olimpionica del settore B. A febbraio sapremo se i finanziamenti saranno concessi». In questo quadro l'assessore

ai Lavori pubblici ha riservato una stoccata all'amministrazione regionale, «che continua a bloccare &#x2013; ha

sostenutoo &#x2013; 30 milioni di euro di royalties. Soldi dei cittadini, che nonostante i proclami della Giunta regionale

per l'anno 2011 i cittadini non vedranno». 

Ecco perché il Piano triennale delle opere pubbliche dovrà essere rivisto. «Dovremo puntare sulle nostre forze &#x2013;

ha spiegato Liotti &#x2013; e abbiamo già iniziato a farlo». Nei prossimi mesi, infatti, il Comune stanzierà altri 500mila

euro che saranno destinati all'isola ecologica di Tufolo, al campetto di calcio a Salica, alla demolizione della vecchia

sezione del Pci in via Verdogne, alla realizzazione di una piazza e del campo polivalente di Fondo Gesù, ad opere di

urbanizzazione per la scuola del IV circolo, all'impianto fognario di via dei Gelsomini e ad un intervento sulla struttura

sociale in via Carpentieri. 
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Verifiche sullo stato del territorio Panico: «L'incontro è servito alla messa a punto della protezione civile» 

Giovanni Guarascio 

Crotone 

La strategia comune delle istituzioni contro il rischio idrogeologico e a salvaguardia del territorio è stata al centro

dell'adunanza plenaria della Conferenza provinciale permanente-sezione territorio, ambiente, infrastrutture, svoltasi ieri

mattina in prefettura. Il controllo costante di tutti i bacini idrici ed un sistema di posta elettronica certificata di protezione

civile che consenta la rapida diffusione delle informazioni di allerta: sono state considerate priorità nella conferenza.  

All'incontro hanno partecipato rappresentanze delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Al termine il prefetto Vincenzo

Panico, affiancato dal presidente della Provincia Stanislao Zurlo e dal dirigente del settore Protezione civile della Regione

Calabria Salvatore Mazzeo, ha tenuto una conferenza stampa. Il prefetto ha spiegato che l'incontro è servito alla messa a

punto della protezione civile nel territorio. «Si segue &#x2013; ha osservato &#x2013; un percorso comune da circa un

anno, dopo l'alluvione del 3 novembre 2010. C'è un confronto aperto con Comune, Provincia e Regione per un

programmazione generale». 

Il prefetto ha posto l'accento sulla necessità di monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche e del livello delle

precipitazioni per affrontare le emergenze con una pianificazione snella grazie ad un confronto costante con le istituzioni

e le popolazioni. 

Panico ha poi sottolineato la necessità di un accordo tra istituzioni, forze dell'ordine, Regione e d enti locali per

fronteggiare preventivamente il rischio idrogeologico. Facendo riferimento alle recentissime alluvioni che hanno colpito

Genova, le Cinqueterre e la Lunigiana il prefetto ha insistito sul coinvolgimento della popolazione nelle operazioni di

protezione civile. «Il problema &#x2013; ha spiegato &#x2013; è quello di maggiore autoconsapevolezza dei cittadini. La

collaborazione dei cittadini nell'emergenza è indispensabile. La Protezione civile nazionale raccomanda sempre di attuare

forme di autoprotezione da parte delle popolazioni per contrastare il rischio». Il prefetto ha ricordato che nei mesi scorsi è

stata attuata un'opera di ricostruzione di canali di sbocco nelle zone cittadine più a rischio (via per Capocolonna, Esaro,

Passovecchio). 

Il dirigente del settore Protezione civile della Regione Salvatore Mazzeo ha invece illustrato i nuovi sistemi informativi

per la gestione delle emergenze. Mazzeo ha spiegato che la Protezione civile regionale ha messo in funzione un sistema

che permette una comunicazione costante con tutti i sindaci e le prefetture. Particolare importanza Mazzeo ha attribuito ad

un sistema di posta elettronica certificata di protezione civile che permette un rapido scambio di comunicazioni. 

Il presidente della Provincia Stanislao Zurlo ha ricordato l'impegno dell'ente intermedio nell'affrontare il rischio

idrogeologico, grazie anche alle competenze di ente sovracomunale. Zurlo ha ricordato che l'amministrazione provinciale,
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grazie a finanziamenti regionali per nove milioni di euro, ha messo in cantiere nove progetti, di cui cinque già realizzati e

quattro in fase di realizzazione. 

Il presidente della Provincia ha annunciato che sono in cantiere altri progetti per il contenimento del rischio idrogeologico

grazie ad ulteriori finanziamenti per dodici milioni di euro. Zurlo ha infine fatto riferimento alla situazione dei lavori

sull'Esaro dopo l'alluvione del 1996, sottolineando che delle 6 vasche di laminazione previste dal Piano Versace ne sono

state realizzate solo due e auspicando la realizzazione di una terza vasca a protezione dell'area di Tufolo. 

Infine il dirigente del Comune di Crotone Gianfranco De Martino ha spiegato che il livello del rischio idrico cittadino, pur

molto attenuato rispetto al passato, dipende sempre dal livello d'intensità delle precipitazioni. 
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Bisogna mettere in sicurezza subito tutti i corsi d'acqua presenti in città 

Effettuare le opere di manutenzione straordinaria ed ordinaria per la messa in sicurezza dell'alveo dei fiumi, dei canali e

dei torrenti che attraversano la città. È quanto chiede il consigliere comunale dell'Udc Francesco De Biase rivolgendo un

appello a Provincia, Comune e Consorzio di Bonifica, enti competenti alla salvaguardia e tutela del territorio. 

«Ognuno per le proprie competenze &#x2013; afferma De Biase &#x2013; deve provvedere ad effettuare tutte le opere

necessarie, prima dell'arrivo delle piogge invernali, in quanto i fiumi e i torrenti che attraversano il nostro territorio

potrebbero rappresentare, se si dovessero verificare piogge alluvionali, un serio pericolo di inondazioni. Bisogna

intervenire con urgenza, per evitare il ripetersi di eventuali sciagure, come quelle che hanno colpito i territori della Liguria

e della Toscana. In una regione come la Calabria, dove bastano poche ore di pioggia per trasformare il territorio, già a

rischio idrogeologico, in un insieme di frane e smottamenti, che con la pioggia scivolano rovinosamente a valle, solo

politiche mirate, coordinate e strategiche possono ridurre il rischio di tragedie, come quelle vissute nei territori del nord

Italia».  

A Lamezia, spiega il consigliere dello Scudocrociato, «non ha alcun piano di prevenzione, pochi interventi cautelativi in

questi anni sono stati prodotti a tutela del territorio e il risultato è che la montagna frana, i piccoli centri urbani si svuotano

e magari spariscono per sempre, Cantarelle ne è l'esempio, ma nessuno scorda dopo l'invocazione nella richiesta di

intervento da parte dello Stato centrale mediante la protezione civile nazionale, e soprattutto, la richiesta di fondi per poter

superare l'emergenza-urgenza. La natura certamente fa il suo corso, ma esistono molte possibilità di intervento per

scongiurare appunto sciagure. Una di queste è certamente la pulizia dei torrenti, troppo spesso abbandonati e ricoperti da

vegetazione arborea spontanea mai rimossa». In una città come la nostra, ha sottolineato il consigliere comunale De

Biase, «che già in passato è stata vittima da esondazioni, non ci si può permettere il rischio di subire la devastazione del

territorio, mettendo in crisi definitivamente una già fragilissima economia locale». 

«Allora &#x2013; evidenzia Francesco De Biase &#x2013; maggiore attenzione pretendiamo per le località Pitizzanne e

Stretto, aree urbanizzate storicamente vittime di esondazioni, o per il torrente Cantagalli, pericolosamente costipato a nord

quanto a sud del quartiere Miraglia in uno "scatolare" che lamenta manutenzioni da anni, il fiume Bagni quanto il Canne,

nei fatti i più ruinosi, che oggi si presentano in uno stato di allarme tale, da impegnare gli Enti preposti, al fine di

scongiurare una male augurata ipotesi di esondazioni. Va però sottolineato che l'amministrazione provinciale di Catanzaro

ha avviato una serie di azioni proprio per rendere più sicuri i fiumi e che altri interventi in tale direzione sono in

calendario non solo sul lametino ma in tutta la provincia catanzarese. (sa.inc.) $™½��
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Nubifragio sul capoluogo Tanta paura ma pochi danni Madre e figlio salvati all'interno dell'auto vicino al torrente

Badiazza"Cortocircuito" tra Palazzo Zanca e alcuni dirigenti scolastici 

Mauro Cucè 

Due ore e più di panico. Perché la ferita di Giampilieri è ancora profonda e le immagini di quanto accaduto nei giorni

scorsi a Genova e Napoli sono nitidissime. Ma alla fine il nubifragio abbattutosi ieri mattina sulla città di Messina ha

provocato soltanto grande paura, ma nessuna seria conseguenza. Ben altro discorso va fatto, invece, per alcuni centri della

provincia, come Letojanni, dove l'esondazione dei torrenti ha provocato danni molto seri. 

In città momenti di paura si sono vissuti a Bordonaro (come riportiamo nel pezzo collegato in basso) e nei pressi del

torrente Badiazza, dove le acque stavano per trascinare un'auto con a bordo una donna e il figlio appena preso nella vicina

scuola elementare, nonostante l'ordinanza del sindaco che ieri mattina aveva disposto che gli alunni rimanessero nelle

scuole anche oltre il normale orario didattico vista l'allerta meteo. Il bambino e la donna sono stati salvati da alcuni

dipendenti del Comune e poi soccorsi dal "118".  

Per il resto nessun serio danno, se non i "consueti" allagamenti in diverse arterie della città (la zona sud la più colpita), il

traffico viario andato in tilt e il grande panico frutto anche del "cortocircuito" generatosi tra alcuni dirigenti scolastici e

Palazzo Zanca. Molti presidi, infatti, vista l'allerta meteo hanno deciso nella prima parte della mattina di chiamare

autonomamente le famiglie, pregandole di prendere i figli a scuola. Il problema è nato intorno alle 11.30, quando da

Palazzo Zanca sono partiti i fax verso i diversi istituti scolastici con la trasmissione dell'ordinanza del sindaco che

prevedeva che gli alunni rimanessero nelle scuole, sino a nuovo ordine. E così se da un lato molti genitori si sono

precipitati nelle diverse scuole della città dall'altro non pochi dirigenti sono stati costretti a tornare sui loro passi. Con

inevitabili scene di isterismo, urla e persino qualche spintone. Ma alla fine, fortunatamente, il buon senso ha avuto il

sopravvento. 

Paradossale, però, quanto accaduto invece all'Università. Se infatti il sindaco chiedeva ai dirigenti di trattenere gli alunni,

il direttore amministrativo dell'Ateneo, Pino Cardile, invitava «i presidi, i direttori di dipartimento, nonché i dirigenti e i

responsabili delle strutture amministrative a liberare i luoghi di lavoro, consentendo a tutti gli studenti e al personale

docente e tecnico amministrativo di allontanarsi». Un controsenso evidente, che va evitato nelle prossime occasioni, come

peraltro ieri ha evidenziato anche il consulente della Protezione civile, l'ingegnere Antonio Rizzo. 

Nel complesso nelle tre ore intense di pioggia, tra le 11 e le 14, sono caduti 85 millimetri di acqua sul metro quadrato ad

Altolia, poco meno a Giampilieri. In centro città, invece, si è arrivati a 50 millimetri, mentre meno colpita la zona nord

(30 millimetri a Torre Faro). «Si è trattato di un nubifragio di media e forte intensità &#x2013; ha spiegato l'espero meteo

dello staff del soggetto attuatore, Samuele Mussillo &#x2013; ma non possiamo usare il termine "eccezionale".
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Certamente un fenomeno intenso».  

Mussillo stempera anche le polemiche. «Il pre-allerta della Protezione civile, arrivato martedì pomeriggio, parlava di

precipitazioni moderate. Non c'erano quindi i presupposti per prendere provvedimenti come la chiusura delle scuole. In

realtà poi nei fatti le precipitazioni sono state più abbondanti, ma nel complesso la struttura ha retto benissimo e non ci

sono stati problemi. Anche nelle zone alluvionate le sirene hanno suonato con largo anticipo e i tecnici sono arrivati sul

posto per tranquillizzare la popolazione e verificare la tenuta dei lavori».  

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Buzzanca, ieri a Palermo. «Domani (oggi per chi legge) gli studenti potranno

andare a scuola perché le condizioni meteo miglioreranno &#x2013; ha detto -. La città ha retto bene nonostante sia

piovuto moltissimo, non ci sono stati grandi problemi. Tutto i servizi di emergenza e allerta hanno funzionato bene».  
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«Si sta costruendo in zone ad alto rischio» 

Vincenzo Brunelli 

zumpano 

Stamattina alle 11, al teatro Morelli, la protezione civile regionale ha indetto una riunione con tutti i sindaci della

provincia cosentina per discutere dei nuovi protocolli da seguire sulle segnalazioni di dissesto idrogeologico, rischio

sismico e allerta meteo. Un incontro molto importante che vedrà la presenza anche di alti funzionari nazionali della

protezione civile e le massime autorità locali. Un argomento di scottante attualità. Ieri, invece, Legambiente ha denunciato

una grave e pericolosa situazione a Zumpano. «Mentre la Liguria piange le vittime delle alluvioni a Zumpano si inaugura

una multisala in un'area a rischio idrogeologico A Rende si costruisce negli alvei delle fiumare con grave irresponsabilità

diffusa delle istituzioni. Si persevera negli errori: non si ha memoria storica». È singolare aver pensato - afferma

Francesco Falcone, neo presidente di Legambiente Calabria - di realizzare tale infrastruttura di servizio, in un'area ad alto

rischio ponendo ad eventuale repentaglio l'incolumità di centinaia di persone, a pochi metri da un supermercato che quasi

un anno fa è stato distrutto parzialmente da una frana e che evidentemente non ha portato nessuno dei soggetti istituzionali

preposti ad impedirne o verificarne la realizzazione come se nulla fosse accaduto». La cittadella commerciale di Zumpano

è un ennesimo caso di sistema di gestione del territorio che non tiene conto del contesto geologico in cui insiste una

struttura realizzata nelle immediate vicinanze del fiume Crati (il principale corso d'acqua della Calabria) e sotto una

collina argillosa, che ad ogni pioggia registra movimenti franosi. Per queste peculiarità nel 2001 il Pai ha classificato

l'area ad altissimo rischio franoso per quanto riguarda la parte collinare e a rischio alluvione per la vicinanza con il Crati. 

«Purtroppo quella di Zumpano - continua Falcone - non è un caso isolato di malsana gestione del territorio in provincia di

Cosenza, che vede gran parte dell'area urbana aggredita da una cementificazione selvaggia, troppo spessa avallata da

permessi e concessioni edilizie discutibili. A Rende nell'alveo del fiume Emoli presso la Ss 19 in via Volta, si sta

realizzando un fabbricato condominiale di 10 piani». Legambiente ha lanciato l'allarme, compito delle amministrazioni

locali verificare la veridicità delle gravi affermazioni. 
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Esonda il torrente "San Beatrice" fango e detriti in piazza Del Mercato 

Salvatore Zappulla 

Calatabiano 

Il violento nubifragio che sin dalle prime ore del mattino si è abbattuto ieri in città, al confine con la provincia di Messina,

ha provocato l'esondazione del torrente S. Beatrice che tracimando ha trasportato fango e detriti in piazza Del Mercato,

nel centro urbano di Calatabiano. Mentre lo scivolamento di alcuni terrazzamenti agricoli incolti, a monte del paese,

hanno invaso di fango e pietrame diversi quartieri sottostanti.  

Il sindaco Antonio Petralia ha subito attivato il Coc. La "macchina" dei soccorsi si è messa subito in movimento

nonostante la pioggia torrenziale, sul posto si è portata la Protezione Civile di S. Agata Li Battiati diretta dall'ing. Bonina,

oltre i volontari della locale Protezione Civile e le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, i quali hanno

provveduto insieme ai cittadini a liberare alcune abitazioni site al pian terreno dal fango e dai detriti. Per fortuna non si

registrano danni a persone.  

La pioggia persistente ha ingrossato anche altri due torrenti: il Minissale che attraversa Pasteria e il San Antonio a San

Marco che hanno comportato l'allagamento delle strade. Gli allagamenti hanno compromesso in diverse arterie la

viabilità. Liberate nel pomeriggio dai detriti diverse arterie. Oggi sarà il giorno della conta dei danni.  
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A Taormina straripa il Sirina e trascina in mare una jeep 

Emanuele Cammaroto 

taormina 

Incubo maltempo e massima allerta a Taormina, rimasta colpita da un nubifragio che ha provocato allagamenti e fatto

esondare i principali torrenti. Il "Sirina" è straripato sino al livello della strada, trascinando in mare una jeep, incautamente

lasciato a pochi metri di distanza dal letto del corso d'acqua. Momenti di grande apprensione perché il "Sirina" ha

rischiato anche di interrompere i collegamenti con Mastrissa, dove risiedono 200 famiglie, al confine tra Taormina  e 

Castelmola. La furia del torrente Sirina ha lambito alcune abitazioni e provvidenziale si è rivelato un allentamento della

perturbazione nelle prime ore del pomeriggio, quando fulmini e pioggia battente sembravano il prologo del peggio.

Ancora più impetuosa l'attività del torrente "Santa Venera" che si è innalzato minacciando di raggiungere la strada dove si

trova l'omonimo vecchio ponte chiuso da sette anni e in attesa di lavori. Il tutto in un'area dove si registra un continuo

flusso veicolare di snodo tra Taormina, Giardini e Trappitello. Una ricognizione generale dello stato dei luoghi è stata

effettuata dal dirigente dell'Ufficio comunale di protezione civile, Giovanni Coco, che ha espresso disappunto nei

confronti del Dipartimento regionale di protezione civile: «L'ultimo messaggio di allerta che abbiamo ricevuto al Comune

di Taormina risale alle ore 17.31 di martedì 8 novembre, nel quale si preannunciava per il primo mattino di mercoledì e le

24-36 ore successive precipitazioni anche a carattere temporalesco, rovesci di forte intensità con frequenti attività

elettriche e forti raffiche di vento. Non sono arrivati altri messaggi, né aggiornamenti sulla situazione». Da qui l'input al

Comune: «Al più presto &#x2013; ha aggiunto Coco &#x2013; andranno regolamentate le saie, per accertare gli scarichi.

Altrimenti si rischia il peggio. Va consentito il deflusso delle acque e serve una mappa che censisca saie e pozzi di

Trappitello». L'attenzione generale è stata subito posta sulle scuole. Per motivi di sicurezza, con ordinanza a firma del

vicesindaco Giuseppe Calabrò tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Taormina centro e frazioni e quindi anche l'asilo

nido, sono stati chiusi ieri e resteranno chiusi anche per oggi. Posta in essere un'attività di presidio del territorio da parte

dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il vicequestore, dott. Renato Panvino, ha chiesto alla popolazione «massima

prudenza negli spostamenti», e di «evitare di prendere la macchina se non indispensabile». Il dirigente della Polizia di

Stato, insieme coi suoi agenti, si è recato nei vari plessi scolastici del comprensorio e a Letojanni. Ancora problemi

all'erogazione idrica a Trappitello, con i pozzi di nuovo invasi dal fango. Per l'intera giornata black-out elettrici: alcune

zone sono rimaste al buio sino a tarda sera. Numerosi allagamenti, soprattutto a Chianchitta Trappitello e in contrada

Arancio. Drammatica la situazione a Castelmola. Il territorio è stato investito da una colata di acqua e fango e per buona

parte è rimasto isolato dalle frane. Il sindaco del borgo, Antonietta Cundari, ha invitato la popolazione a «rimanere nelle

proprie abitazioni» e ha disposto la chiusura delle scuole. In corso alcuni interventi per provare a liberare le strade.
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Chiesto lo stato di calamità. «Parte del territorio &#x2013; afferma la Cundari &#x2013; è isolato e ci sono diverse frane.

Le contrade Trupiano e Dammari sono isolate, su Mastrissa siamo intervenuti subito. Monte Venere è isolato. Abbiamo

chiesto lo stato calamità, impegnando intanto alcune ditte private con delle somme urgenze, come a Trupiano». 
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Maltempo, allarme su A3 e torrenti rientrato 

VILLA SAN GIOVANNI Il sistema ha retto: l'allerta sui torrenti ha permesso che la città non subisse gravi danni e forti

disagi con il maltempo di ieri, anche se continua in alcuni punti strategici il monitoraggio della Protezione civile

comunale, soprattutto lungo i torrenti Zagarella e Bolano. Un lavoro di squadra già dalla mattinata, viste le previsioni

meteo: vigili urbani, Protezione civile e Anas, con l'ausilio dei mezzi meccanici delle ditte che stanno realizzando i lavori

di ammodernamento sul tracciato autostradale, hanno effettuato un primo intervento sulla strada Villa-Campo. Interventi

anche a Cannitello, per problemi agli impianti di sollevamento che la pioggia aveva bloccato. Ma anche sul torrente

Zagarella e con un monitoraggio costante del Bolano. Caduta di detriti in autostrada all'altezza dello svincolo di Campo

Calabro, senza conseguenze per il traffico.  

Danni non rilevanti, invece, in carreggiata nord, nei pressi degli accessi dei cantieri alle nuove gallerie di Piale, proprio

nel punto in cui il ministro Matteoli martedì ha incontrato il sindaco La Valle. Si è registrato, infatti, uno scivolamento di

materiali sulla carreggiata autostradale nord nella corsia di marcia chiusa, usata come area di cantiere. L'Anas, dal canto

suo, ha garantito non solo il monitoraggio dell'intera A3, ma anche di tutta la Statale 18, dal torrente Bolano a sud al

torrente San Gregorio a nord. Quest'ultimo, infatti, è quello che potrebbe presentare i maggiori problemi in caso di pioggia

persistente, prevista per oggi. E intanto ai disagi per il cattivo tempo da inizio settimana prossima si aggiungeranno altri

disagi in autostrada: l'Anas ieri ha comunicato che dalle 9 di lunedì alle 22 dell'1 giugno 2012 vi sarà un restringimento

della carreggiata nord tra i km 428,700 e 427,300 tra lo svincolo di Santa Trada. «Il provvedimento &#x2013; scrive

l'Anas &#x2013; si rende necessario per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della nuova autostrada

nell'area del sesto macrolotto tra gli svincoli di Villa e Scilla. La carreggiata nord sarà parzializzata con la chiusura della

sola corsia di marcia. I veicoli in direzione Salerno transiteranno su una sola corsia per circa 1,4 km».(g.c.) 

Data:

10-11-2011 Gazzetta del Sud
Maltempo, allarme su A3 e torrenti rientrato

Argomento: Pag.SUD 23



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
"A Palermiti paura per la pioggia e per un terremoto" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Catanzaro (10/11/2011) 

Torna Indietro 

    

A Palermiti paura per la pioggia e per un terremoto 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

Forte pioggia e temporali, ieri, accompagnati da frequente attività elettrica, sul comprensorio squillacese, ma

fortunatamente senza particolari danni.  

Dal "Coc" (il "Centro operativo comunale") di Vallefiorita, il funzionario incaricato Rocco Devito ha inoltrato il

messaggio di allerta valido fino alle 14 di oggi, diramato dalla Protezione civile regionale, relativamente alla possibilità di

precipitazioni intense al livello 1. L'allerta, comunque, da parte delle autorità del territorio è massima.  

Anche gli operatori del "Coi" (il "Centro operativo intercomunale"), diretto dal "disaster manager" Pietro Gualtieri, e i

volontari della Protezione civile "Angeli Blu" sono impegnati sul territorio di competenza ieri hanno svolto diversi

interventi di monitoraggio della situazione.  

A Palermiti, al maltempo si è aggiunto un allarme terremoto. Intorno alle 10 di ieri lo stabile in cui si trovano le aule della

Primaria e Secondaria ha tremato per qualche secondo, tanto che il personale e gli alunni hanno gridato al terremoto. 

Una scossa che sarebbe stata avvertita anche da alcuni residenti nella zona. Dopo alcuni attimi di paura i ragazzi sono stati

fatti uscire nel cortile, nonostante la pioggia. Le lezioni sono state sospese in via precauzionale su decisione del sindaco

Enrico Comi e i ragazzi sono stati poi riaccompagnati a casa. Uno strano fenomeno che, è questo è un fatto sui bisognerà

certamente fare chiarezza, non è stato rilevato dall'Istituto nazionale di Geofisica. Ieri, in Calabria, sono state infatti

registrate due lievi scosse di terremoto nella zona del Pollino, rispettivamente alle 13.19 e alle 15.32.  
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Letojanni, esonda il Leto ed è il caos Asilo nido sott'acqua, bimbi salvi per miracolo. A Gaggi allagamenti e strade

interrotte 

Gaetano Rammi 

Letojanni 

Un ennesimo violento nubifragio ha flagellato Letojanni colpendo stavolta, oltre alle solite zone, anche il quartiere Baglio

dove ha provocato allagamenti e riversato tanto fango. È successo quello che non capitava ormai da decenni:

l'esondazione del Leto. Ha cominciato a piovere nel corso della notte, crescendo poi d'intensità e continuando per tutta la

mattina. Una frana è caduta da una collina sotto la Provinciale 11 ed è finita nel torrente, impedendo il deflusso delle

acque. La pressione è cresciuta fino a quando il "tappo", nella tarda mattinata, è saltato: un'impressionante mole di acqua,

mista a terra, ha iniziato a scendere e, poco più in alto della case popolari, ha superato l'argine, scorrendo sulla via

Fiumara. Da allora in poi è cominciato l'incubo. Il torrente si è infatti riversato nei condomini che sorgono nei pressi della

Statale, inondando completamente i garage e lambendo gli appartamenti. Ha poi imboccato il sottopassaggio,

cominciando scorrere in via Primo Maggio. Scene di paura si sono vissute nel cortile della chiesa di Sant'Antonio, dove

alcune persone si sono dovute gettare in acqua per mettere in salvo i familiari rimasti dentro. 

Panico anche nell'asilo nido "Il girasole", le cui titolari sono riuscite a evacuare i bambini prima che la struttura si

allagasse. Quando le grate in via dei Marangoni si sono ostruite, la zona si è ritrovata sommersa: dopo avere riempito i

garage, l'acqua è entrata nelle auto parcheggiate e nei pianterreni, raggiungendo i cinquanta centimetri di altezza,

sollevando le auto rimaste e trascinando via alcuni scooter. Piangevano gli abitanti della zona, come i dipendenti dell'hotel

"San Vincenzo", che hanno provato in tutti i modi a fermare quella furia, arrivando pure a rompere alcune vetrate per

facilitare la fuoriuscita dell'acqua. A ostacolare i vari tentativi, anche l'interruzione della corrente elettrica che, mancata

alle 9.30, non è più stata ripristinata (forse tornerà soltanto stasera, perché anche le cabine sono state sommerse). Paura

anche per un uomo che, mentre si trovava al frantoio, si accorto della piena ed è subito scappato a piedi lungo la via

Fiumara abbandonando l'auto: quando l'acqua ha raggiunto la strada, è riuscito a tornare indietro e a farsi ospitare

nell'unica casa presente nella zona, dove ha ricevuto abiti asciutti ed è rimasto in attesa dei soccorsi. Ad allagarsi di nuovo

sono state anche le vie Monte Bianco, Bellini e Cesare Battisti e alcuni tratti della Nazionale, gli stessi interessati altre

volte dal fenomeno, dove i sentimenti dei cittadini oscillano ormai tra la rabbia e la rassegnazione. Tanti i problemi per

quanti hanno dovuto spostarsi, anche solo da una parte all'altra del paese. Nel primo pomeriggio, quando la pioggia si è

placata, è entrata in zone la macchina dei soccorsi, che ha visto impegnati vigili del fuoco, Protezione civile e volontari

(mentre carabinieri e polizia municipale monitoravano le diverse situazioni di emergenza). Per fare lavorare le varie

pompe e liberare gli scantinati dal fango si è dovuto ricorrere ai gruppi elettrogeni, mentre alcune saracinesche, piegate
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dalla furia dell'acqua, sono state tagliate con il "flex". Si è continuato a lavorare fino a sera, al buio, ma troppa era la

quantità di fango riversata in certi punti. Tutti hanno atteso la notte con la paura di nuove precipitazioni, e con la

consapevolezza che oggi li attende un'altra dura giornata. Soltanto dopo si potrà cominciare una conta dei danni.

Fortunatamente nemmeno questa volta ci sono state vittime, ma tutti si chiedono: e la prossima? 

Momenti di panico ieri pure nel comune di Gaggi per il maltempo. Sette ore di vero "inferno" (come riferisce il

corrispondente Michele La Rosa)  durante tutta la mattinata per la pioggia che ha provocato frane, allagamenti,

interruzioni di strade. Dalle 7 e fino alle 14 l'incessante pioggia ha praticamente messo in tilt l'intero centro abitato.

«Abbiamo avuto diverse strade invase dai detriti e frane &#x2013; afferma il sindaco Franco Tadduni &#x2013; con

l'inevitabile chiusura delle stesse e i problemi di transito conseguenti, allagamenti in tutte le cantine e anche in pianterreni,

smottamenti in diverse zone. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, della Protezione civile dell'Unione dei

comuni, di tutto il nostro personale, di diversi volontari, e abbiamo attivato pure il Coc, il Centro operativo comunale per

le emergenze». A tutto questo si è aggiunta l'interruzione nel servizio idrico e nella erogazione di energia elettrica. Il che

ha reso il tutto ancora più difficoltoso. Le strade di Gaggi sono in parte ancora invase da fanghiglia, ma si lavora sodo,

anche nel borgo Cavallaro, più su a monte si sono verificati danni. Problemi alla circolazione in tutta la Valle

dell'Alcantara, difatti a parte l'interruzione nel comune gaggese, la strada statale 185 di Sella Mandrazzi è rimasta off

limits per ore dal Km 60,100 al Km. 61,100, in territorio di Motta Camastra, e il transito è stato deviato verso Mitogio,

frazione di Castiglione Sicilia, nel catanese. Solo in serata la situazione è tornata ad una condizione di serenità, malgrado

nubi e tuoni minacciosi. Nelle prossime ore inizia la verifica dei danni eventuali agli edifici e l'effettivo monitoraggio di

quanto successo, mentre si lavora a pieno ritmo per sgomberare le strade dai detriti e far riprendere il transito nella

normalità. 
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Santa Teresa, il Savoca inghiotte muro d'argine della provinciale 

A Santa Teresa (come ci riferisce il corrispondente Giuseppe Puglisi), il torrente Savoca ha inghiottito un altro tratto del

muro d'argine e della carreggiata della sp 23 che ora risulta interrotta. Restano isolate le frazioni di Misserio e Artale. È

allerta per il rischio esondazione che potrebbe verificarsi più a valle, allagando parte della frazione Giardino e del

quartiere Sparagonà. Impressionante la piena del Savoca, costantemente monitorato dalla Protezione civile comunale.

Timore esondazione anche per il torrente Porto Salvo che scorre al centro del paese. Ieri mattina la gravità della situazione

aveva indotto il sindaco Alberto Morabito a diramare l'allerta meteo disponendo il divieto, fino a nuovo ordine, a risiedere

negli scantinati e al piano terra delle abitazioni ricadenti nella via Sparagonà; mentre i proprietari di auto parcheggiate

sulla via Porto Salvo e sulla via Sparagonà erano stati invitati a rimuoverle per evitare danni, ma soprattutto per

permettere eventuali interventi di soccorso. Nella zona di Bolina il sottopasso ferroviario è stato sommerso da quantità

d'acqua alta un metro, un'auto vi è rimasta intrappolata, l'autista si è messo in salvo; per liberare la via sono intervenuti i

mezzi della Protezione civile del Comune. Inoltre in tutta Santa Teresa l'energia elettrica è mancata dalle 13,30 alle 15,30

circa: ma nella riviera sono oltre diecimila le utenze senza luce. L'Enel, solo in serata ha ripristinato l'erogazione. Tutti i

torrenti sono al limite della portata: se la pioggia non diminuirà saranno guai. Frane su tutte le strade provinciali della

Valle d'Agrò. A Savoca specie nelle frazioni a valle, sono costantemente monitorati i torrenti Botte e Rina che in piena

hanno raggiunto il limite di guardia. Allertata la protezione civile comunale. Strada provinciale 12 allagata a Sant'Alessio,

in località Mantineo, proprio nella curva davanti a un grosso centro commerciale. Transito interrotto per oltre un'ora per

far defluire acqua e fanghiglia. Ad Antillo preoccupa una nuova frana sulla sp 16 in contrada Morzulli, prima del

cimitero. Per quattro ore paese isolato anche per l'interruzione delle linee telefoniche ed elettriche. Tutte le strade

provinciali della ionica sono, comunque, punteggiate da frane e smottamenti più o meno grandi. In serata il transito per

Antillo e Limina è stato ripristinato grazie al lavoro di cantonieri e degli uomini della Protezione civile comunale e

provinciale.  

A Furci Siculo (come ci informa il corrispondente Pino Prestia) sono bastate un paio di ore di pioggia per piegare un

intero comprensorio. In particolare la fitta pioggia ha fatto ingrossare i torrenti Savoca e Pagliara. Il primo ha quasi

scardinato il muro di cinta che separa il letto del torrente dalla frazione Calcare. Com'è successo un paio di anni fa,

quando il torrente in piena ha fatto breccia in un muretto laterale, invadendo e danneggiando la strada d'accesso alla

frazione. Ieri le acque del Savoca sono arrivate quasi al limite del livello di guardia. I vigili urbani sono rimasti in allerta

per tutta la giornata. La fitta pioggia ha fatto pure ingrossare i rigagnoli lungo la via Cesare Battisti, della Verdura e via

Firenze. Allagato il centro storico del paese e il lungomare.  

A Roccalumera la piena del Pagliara ha messo sott'acqua la bretella stradale che unisce il lungomare di Furci a quello di

Data:

10-11-2011 Gazzetta del Sud
Santa Teresa, il Savoca inghiotte muro d'argine della provinciale

Argomento: Pag.SUD 27



Roccalumera, per la verità da un paio di mesi chiuso alla circolazione. Le abbondanti piogge hanno spinto il torrente a

superare la sede stradale della bretella, danneggiandola seriamente. Altri allagamenti sul lungomare, all'altezza del

quartiere Baglio, e lungo la via Rombes. In più punti i tombini, non completamenti puliti, non sono riusciti a far defluire

l'acqua piovana, causando mini allagamenti. E siccome l'inverno è praticamente arrivato, sarebbe più che opportuno

procedere alla pulizia di tutti i tombini collegati con la conduttura per lo smaltimento delle acque bianche. 
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La frana di via Frattini sarà messa in sicurezza 

rende«La situazione in cui versa via Frattini è ben nota all'Amministrazione Comunale che, nei mesi scorsi, ha effettuato

un approfondito sopralluogo lungo tutta l'arteria riscontrando le problematiche emerse riferibili tutte ad eventi franosi

verificatisi nella zona». Ad affermarlo l'assessore ai Lavori Pubblici, Carmelo Gallo che ha aggiunto: «Vogliamo

tranquillizzare i cittadini che vivono in quell'area che l'amministrazione comunale è sempre attenta a tutte le emergenze

che si manifestano quotidianamente sul nostro territorio. Anche in questo caso, infatti, a giorni verrà avviato un primo

intervento che garantirà il traffico veicolare in totale sicurezza e successivamente sarà realizzato il progetto predisposto

dai tecnici comunali di messa in sicurezza della scarpata e della strada, dopo aver reperito le necessarie risorse

economiche ». Ieri un gruppo di residenti aveva presentato un esposto ai vigili urbani minacciando di rivolgersi anche alla

Procura della Repubblica perchè la strada d'accesso alle abitazioni era impercorribile anche e soprattutto ai mezzi di

emergenza. Oggi la promessa dell'assessore.  

$™½��
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Studio del sottosuolo al palo Intanto le imprese muoiono 

MILAZZOÈ trascorso un anno da quando il presidente di Assindustria Messina, Ivo Blandina, ha lanciato l'idea del

consorzio per riunire tutte le piccole e medie aziende dell'Asi al fine di portare avanti un percorso comune che permettesse

una riduzione dei costi nell'intervento di caratterizzazione ambientale della zona richiesto dal ministero dell'Ambiente.

Nulla è stato fatto e la conseguenza è che molte aziende, nell'impossibilità di operare investimenti, proprio per queste

restrizioni, rischiano di dover chiudere i battenti. 

«Purtroppo si sta sottovalutando una questione delicatissima &#x2013; afferma Blandina &#x2013; e la mancata bonifica

dell'area industriale di Giammoro rischia di mettere in ginocchio molti imprenditori, anche perché il mancato studio del

sottosuolo (appunto la caratterizzazione) porta i Comuni a bloccare il rilascio delle autorizzazioni. In questo arco di tempo

trascorso dal momento in cui ho lanciato l'idea del Consorzio è calato il silenzio sulla questione, anzi le grandi industrie

(Raffineria, Edipower, Duferdofin) hanno investito ingenti risorse proprie, mentre le piccole, complice la crisi, sono

rimaste al palo. Eppure in una riunione alla Provincia avevano trovato la soluzione».  

In realtà l'avvio dell'indagine collettiva sulla situazione ambientale al fine di avere un quadro completo della situazione

era l'unica strada per rispondere agli obblighi del ministero dell'Ambiente che ha diffidato le imprese ad operare la

bonifica delle aree da possibili contaminazioni inquinanti, sulla base di quanto previsto dalla normativa istitutiva dell'Area

ad alto rischio e del "Sin Sito interesse nazionale". Adempimenti che gli enti pubblici possono portare avanti attraverso il

finanziamento di circa 4 milioni e mezzo di euro, mentre i privati sono costretti a mettere la mano nel proprio portafoglio. 

«Non dico nulla di nuovo &#x2013; prosegue Blandina &#x2013; nell'affermare che tale ipotesi non è facilmente

praticabile in quanto le aziende sono in forte sofferenza e non nelle condizioni economiche di operare. Ad esempio a

Giammoro c'è la Plants, che si occupa di integratori e che si è vista bloccare la concessione edilizia già rilasciata proprio

per la mancata caratterizzazione ambientale. Dovrebbe sborsare circa 50 mila euro per tale intervento».  

Il presidente di Confindustria chiama in causa anche i politici. «Sono stati assenti e si sono limitati ad annunciare

l'impegno di far modificare la perimetrazione Sin, cosa che ritengo sia assai improbabile. In questi momenti occorreva ed

occorre essere vicini alle imprese. Gli imprenditori inseguono le opportunità ma si muovono dove ricevono risposte

concrete. Non è più possibile con le amministrazioni locali portare avanti discorsi generici, ma occorre fare ragionamenti

specifici e soprattutto azzerare i tempi della burocrazia che rappresenta il peggior nemico di chi vuole investire. Se non

cambieremo questa mentalità ci ritroveremo sempre a parlare di occasioni perdute e nel frattempo perderemo posti di

lavoro».  

Gli imprenditori da parte loro ribadiscono che questa richiesta di caratterizzazione è «un macigno, calato dall'alto, in
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quanto &#x2013; affermano &#x2013; i terreni messi a disposizione dall'Asi sarebbero stati acquisiti già nelle attuali

condizioni e quindi la responsabilità va ricercata nei "grandi inquinatori". Ma il ministero ribadisce che l'acquisizione

delle aree presupponeva una conoscenza dello stato dei luoghi. E a questo punto nulla esclude neppure una possibile

diffida alle imprese stesse, trascorso il termine, scatterebbe un intervento coattivo da parte del ministero attraverso un

commissariamento che possa portare a compimento la caratterizzazione ambientale per poi rivalersi sulle stesse aziende

con vincoli ipotecari. (r.m.) 
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In parte della Presila permane lo stato di "Allerta 3" 

STATO di allerta massimo, livello 3, in alcune zone della Presila e dell'Alto Ionio catanzarese. L'allerta, nello specifico,

riguarda i comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Petronà, Sersale e Marcedusa. In alcuni centri si sono

registrati allagamenti di scantinati e di attività commerciali, ma al momento i danni che si segnalano sono contenuti e non

si registrano problemi particolari. Oltre alla pioggia, soprattutto nelle zone interne, i maggiori disagi sono stati causati

dalla nebbia, che ha reso la transitabilità dei veicoli particolarmente difficile soprattutto nei comprensori di Cropani e

Sersale, dove a causa di lavori per la realizzazione della strada "mare-monti" gli automobilisti sono costretti a transitare su

percorsi alternativi, quasi mai agevoli. No n mancano le richieste di intervento ai vigili del fuoco, con il distaccamento di

Sellia Marina in pieno stato di allerta, ed anche ai carabinieri delle varie stazioni dei centri interessati. Mobilitate anche le

squadre d'emergenza dell'Anas, sulla "106" e quelle della Provincia al lavoro per garantire la transitabilità della strade di

competenza. 

A Soverato, come riferiamo anche in un altro articolo nella stessa pagine, a creare seri problemi sono stati la forte pioggia

e le raffiche di vento che hanno sfiorato gli 80 chilometri orari. I tetti di alcune abitazioni sono stati danneggiati e molti

alberi sono caduti sull'asfalto. Per non parlare, anche in questo caso, degli allagamenti subìti da magazzini e esercizi

commerciali.  

I centralini di Protezione civile, vigili del fuoco e Polizia stradale sono stati bersaglio di tante richieste d'intervento.

Fortunatamente al momento non si registrano danni a persone. A causa dell'allerta meteo gli esperti continuano a tenere

sotto stretta osservazione il torrente Beltrame, come sempre "sorvegliato speciale". Il livello nella giornata di ieri, non ha

comunque destato preoccupazione, visto che risultava poco al di sopra del limite di sicurezza.  

Tornando ai disagi in città, disagi sono stati segnalati sulle strade interpoderali e su quelle provinciali che portano nei

centri vicini. Numerosi, come detto, gli interventi dei vigili del fuoco per frana e smottamenti verificatisi sulla provinciale

che da Soverato superiore porta a Petrizzi. (r.s.) (c.b.) 
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Pioggia battente e grandine serata da incubo in tutta la città Sul lungomare Rossini-Granatellolavori "autofinanziati" dai

residenti 

Sebastiano Salemi 

AUGUSTA 

Un violento temporale si è abbattuto poco prima delle 21 di ieri sera sul territorio megarese. Pioggia battente e grandine

hanno flagellato la città e le campagne limitrofe. In pochi minuti le strade del centro storico e della periferia si sono

trasformate in veri torrenti. Situazione particolarmente delicata in contrada Scardina lungo la sp 61 già in precarie

condizioni a causa dell'abbondante pioggia dei giorni scorsi. Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno

ricevuto decine di chiamate dai cittadini allarmati. A rendere ancora più complicata la situazione, il black out di energia

elettrica che ha interessato l'intero territorio. 

E proprio ieri si registrava l'iniziativa dei cittadini di via delle Saline, che si affaccia sul lungomare Rossini &#x2013;

Granatello. I residenti stanno risolvendo a loro spese l'annoso problema col quale sono stati costretti a convivere durante i

periodi in cui imperversa il maltempo. Sono in fase avanzata di realizzazione i programmati interventi di cui si sono fatti

carico gli abitanti della zona, interventi necessari per evitare gli allagamenti che si sono continuati a verificare, nei giorni

di pioggia, anche in seguito alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del lungomare. Gli interventi sono stati

"autofinanziati" da dodici famiglie che abitano in due palazzine, per una spesa totale di 60 mila euro. I lavori in corso

comportano la creazione di pompe di rilancio e caditoie, e la messa in opera dell'asfalto, in maniera tale da pareggiare il

dislivello del piazzale antistante agli edifici con la contigua carreggiata del lungomare, nonché la rimozione delle aiuole

esistenti.  

La riqualificazione del lungomare Rossini &#x2013;Granatello è stata completata nel novembre dello scorso anno. Gli

abitanti della zona hanno da sempre lamentato il fatto che non si sia posta soluzione al problema nell'ambito degli

interventi di riqualificazione del lungomare. Dagli uffici comunali è stato più volte sottolineato che dell'onere di tali

interventi devono sobbarcarsi i residenti. I lavori si concluderanno nelle prossime settimane. I cittadini continuano a

ribadire: «Non furono i residenti a sopraelevare via delle Saline. Le palazzine sono sorte su saline colmate con regolare

licenza edilizia, ma solo da quando il Comune, acquisendo il terreno sopraelevò il manto, cominciò a verificarsi il

fenomeno dell'acqua alta durante le piogge». 
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Nubifragio, smottamenti a Platì A Gerace il sindaco chiude le scuole 

Giuseppe Pipicella  

PLATì 

Hanno vissuto momenti terribili i cittadini nelle zone di Senole-Lauro, contrade del Comune di Platì, dove nel primo

pomeriggio anche uno scuolabus ha rischiato di venire coinvolto dalla furia delle acque piovane e da qualche smottamento

di terreno. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i Carabinieri del luogo e le squadre dell'ufficio tecnico del

Comune guidato dall'ing. Antonio Marvelli, il quale ha provveduto a disporre le transenne lunghe le zone a rischio.  

Sotto stretta osservazione è stato messo il vallone Ciancio che attraversa il centro abitato di Platì ed è rimasto tristemente

noto per i tanti lutti familiari provocati nel lontano ottobre del 1951 in occasione di quella catastrofica alluvione.  

Permanendo l'allerta meteorologico dovranno certamente essere monitorati con molta attenzione i vari valloni che

potrebbero straripare da un momento all'altro. Si presume che se non migliorerà la situazione meteo potrebbero essere

chiuse le scuole. Una decisione che si valuterà oggi, sulla base delle condizioni meteorologiche. geraceIntanto a Gerace il

sindaco, Giuseppe Varacalli, alla luce del violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio del Comune di Gerace e dei

rischi segnalati e comunicati dalla Protezione civile che sta monitorando la situazione, ha firmato un'ordinanza con la

quale dispone - solo per la giornata di oggi - la chiusura delle scuole. Una misura precauzionale che si allinea al "livello

3" di allerta meteo.  

Il sindaco Giuseppe Varacalli ha inviato, la comunicazione alle forze dell'ordine e a tutti gli enti interessati. 
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Basso jonio in ginocchio, emergenza ovunque Allagati i sottopassi ferroviari a S. Andrea Jonio e Badolato. Numerose le

zone isolate. Oggi scuole chiuse 

Francesco Ranieri 

Sant'Andrea Jonio 

Nulla di nuovo sotto il sole o, meglio, sotto le nuvole: piove in maniera abbondante e fioccano gli allagamenti nel

territorio del basso Jonio. Frutto sì di precipitazioni eccezionali ma che, certamente, non sono arrivate a sorpresa, Liguria

docet.  

La realtà, dunque, spiega che il territorio del Soveratese presenta evidenti e gravi condizioni di insicurezza legate al

dissesto idrogeologico, con strade principali che si trasformano in ruscelli, sottopassi ferroviari che si riempiono d'acqua a

pochi mesi dalla loro apertura, torrenti in piena che la fanno da padrone e bloccano anche le ambulanze, fogne e

depuratori che vanno in tilt, con le immaginabili conseguenze, e intere aree urbane e di campagna impraticabili, con case,

esercizi commerciali e scantinati allagati. Non solo, ma in diversi paesi sono anche saltati servizi importanti come

l'energia elettrica e i telefoni e conseguenze negative si sono avute anche sulle linee di telefonia mobile.  

A S. Andrea e Isca gli abitanti si sono svegliati sì per il rumore della pioggia ma anche con i piedi a mollo in alcune zone

finite letteralmente sott'acqua. In particolare a restare isolate per gran parte della giornata di ieri sono state le aree sotto

ferrovia dei due centri, visto che i tre sottopassi ferroviari inaugurati appena cinque mesi fa si sono riempiti d'acqua fino a

5 metri d'altezza: le pompe di sollevamento avranno funzionato fino a un certo punto. Poi, sotto il flusso abbondante della

pioggia e dei detriti (a S. Andrea nell'infrastruttura si sono riversate le acque provenienti dai terreni circostanti visto che

alcuni muretti di protezione sono troppo bassi), hanno dichiarato la resa condannando all'isolamento centinaia di persone.

Così, per tutta la mattinata si è visto il superlavoro dei vigili del fuoco impegnati con più mezzi sull'intera fascia ionica,

dei volontari della Protezione civile (Gruppo comunale di S. Andrea ed Edelweiss), dei tecnici comunali e degli

amministratori, dei carabinieri delle varie Stazioni locali e del Comando Compagnia di Soverato e del personale di Rfi.

Sia a Isca che a S. Andrea si è dovuto ricorrere all'apertura dei vecchi varchi dove c'erano i passaggi a livello, per

consentire ai residenti isolati di tornare in contatto con il resto del mondo. A S. Andrea, inoltre, le abitazioni vicine al

lungomare hanno subìto pesanti conseguenze e lo stesso a Isca, soprattutto in via dei Gelsi. La situazione della viabilità

stradale non è stata certo da meno, con una percorribilità giunta davvero al limite della soglia sicurezza. In direzione sud,

su una statale "106" sempre più pericolosa, un mezzo pesante è finito in una cunetta laterale tra Isca e Badolato, in un

tratto dove non ci sono guard-rail e la carreggiata stradale si presenta molto stretta. Lì, a causa dell'ampia pozza d'acqua

che si era formata nel corso della notte e che aveva coperto tre quarti di strada, il camion ha finito per mettere le ruote nel

vuoto, restando riverso su un fianco. Pesanti le ripercussioni sul traffico - sul posto sono intervenuti i carabinieri e squadre
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dell'Anas - smaltito solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco che. con un'autogru inviata dal Comando di Catanzaro,

hanno risollevato il mezzo pesante.  

A Badolato il torrente Barone ha creato gravi disagi, come prevedibile, alla zona sotto ferrovia. Qui un'ambulanza del

"118" non ha potuto effettuare il suo intervento di soccorso nei tempi consueti, visto che il letto del torrente era

impraticabile, rimanendo bloccata nel tratto sud di via Aquilia. La furia del torrente Gallipari, tra Isca e Badolato, ha

invece creato problemi alla viabilità interna verso il porto turistico e danneggiato alcune strutture del vicino depuratore

consortile. Sempre a Badolato è stata registrata una esondazione all'altezza dell'area 167 della Marina con il conseguente

allagamento di alcune case. In tarda serata, presumibilmente a causa della rottura di una parte in cemento, si è allagato

pure il sottopasso. 

Sottopasso ferroviario allagato anche a S. Caterina, dove la rete fognaria è saltata in più punti e i pozzetti di raccolta delle

acque si sono colmati al punto di tracimare. Solo a San Sostene il sottovia ha risposto bene alle precipitazioni, senza

creare alcuna apprensione. La pioggia ha poi "accompagnato" il territorio per l'intera giornata, peggiorando situazioni già

critiche. Nelle campagne ingenti i danni alle colture mentre una verifica della viabilità interpoderale non è ancora stata

possibile, vista la mole di interventi nei diversi centri abitati. Lo stato d'allerta diramato dalla "Centrale multirischi"

dell'Arpacal prosegue, tanto che oggi le scuole rimarranno chiuse in diversi paesi.  
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A Bordonaro Superiore dieci famiglie restano isolate per ore 

«La città ha retto». Il "consuntivo" di Pippo Isgrò dopo l'ennesima giornata di acqua e fango è positivo, sebbene non siano

mancati i momenti di grande emergenza, nel centro città ma anche in zone che non di rado devono guardare in faccia la

paura. Le vie La Farina e Garibaldi, ad esempio, per qualche ora si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena.  

«Ma è stato un problema &#x2013; ha spiegato l'assessore alle Manutenzioni &#x2013; durato pochissimo rispetto al

passato, che già nel primo pomeriggio non esisteva più. Il lavoro fatto in queste arterie ha fatto sì che i disagi fossero

limitati al massimo. Penso, ad esempio, ai molti sottopassi che storicamente si allagavano e che invece oggi (ieri per chi

legge, ndc) sono rimasti "illesi". Fondamentale è il lavoro di prevenzione sul sistema di smaltimento delle acque bianche,

al quale dedicheremo un workshop nelle prossime settimane».  

Problemi si sono registrati a San Filippo inferiore, dove ha ceduto l'asfalto in alcuni punti, ed in via Francesco Todaro,

dove la "minaccia" di qualche giorno fa si è concretizzata con una grossa buca in mezzo alla strada. La situazione

peggiore, però, si è generata a Bordonaro superiore, dove l'atavico "male" del torrente eccessivamente gravato da detriti e

materiali di scavo ha provocato nuovi danni. Complice l'immediato interessamento del consigliere della terza

Circoscrizione Massimiliano Minutoli, sul posto sono intervenuti, coordinati dal geometra Crisafulli, gli uomini del

Movimento terra del Comune, che hanno approfittato della presenza sul posto dei mezzi comunali che nei giorni scorsi

erano entrati in funzione proprio per ripulire il torrente. E meno male, va detto, che questi lavori erano già iniziati: non è

difficile immaginare che ben più gravi sarebbero state le conseguenze se lo stato del torrente fosse stato quello di poche

settimane fa. Per diverse ore sono rimaste isolate circa dieci famiglie che abitano nella zona più a monte di Bordonaro

superiore, in contrada Ruvoli, raggiungibile solo attraverso una stradine parzialmente franata sotto i colpi del torrente in

piena. Nella serata di ieri la viabilità è stata ripristinata alla meno peggio, ma non può certo essere questa la soluzione

definitiva. Per buona parte della giornata l'intera zona è rimasta al buio e senza linee telefoniche, problemi parzialmente

risolti in serata. «Qui la Protezione civile comunale non s'è vista &#x2013; denuncia Minutoli &#x2013; e soprattutto

oggi si sono evidenziati problemi che vanno risolti immediatamente: la progettazione definitiva della strada arginale, per

cui esiste già uno stanziamento di 1,5 milioni, e la caratterizzazione del materiale che ancora occupa il greto del torrente».

Incognita, quest'ultima, che dovrebbe essere risolta già oggi, come garantito da Isgrò che ieri sera ha effettuato un

sopralluogo proprio a Bordonaro. Dove la minaccia del torrente ma anche della collina (ce lo ha fatto notare proprio un

abitante di contrada Ruvoli, «quel costone prima o poi viene giù») provoca una paura che a Messina inizia a diventare

contagiosa. Paura alla scuola elementare "Castronovo", dove gli alunni hanno difficoltà ad uscire &#x2013; come

denunciato dal consigliere comunale Marcello Greco &#x2013; per la vicinanza del torrente. Problemi anche a Cumia,

dove la situazione resta critica.(s.c.) $™½��
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Giampilieri tira un sospiro di sollievo Sui fondi negati question time alla Camera: l'intervento di Briguglio 

Lucio D'Amico 

L'incubo si materializza al primo suono di sirena. Tuoni e fulmini, le nubi nere all'orizzonte, sono, purtroppo, ricordi

indelebili e qui la gente sa che dovrà conviverci chissà per quanto tempo. Ma è andata bene ieri a Giampilieri e negli altri

villaggi della vallata. Le precipitazioni sono state intense e copiose, però il territorio, ferito mortalmente l'1 ottobre di due

anni fa, stavolta ha retto. «I lavori realizzati dal Genio civile non sono stati inutili», commentano i rappresentanti del

Comitato "Salviamo Giampilieri". C'è ancora moltissimo da fare, ma le opere di messa in sicurezza, seppur parziali, sono

riuscite a trattenere la furia dei torrenti, dalla montagna è caduto solo un po' di fango e di terriccio e ciò conferma una

volta di più quanto sia importante, anzi indispensabile, investire sulla tutela del territorio e dell'ambiente, che è un modo

di proteggere noi stessi e i nostri figli e nipoti, per non derubarli di un futuro a cui hanno sacrosanto diritto. 

In una giornata di maltempo come quella di ieri non c'era nessuno, a Giampilieri ma anche a Molino, Altolia, Briga o

Santa Margherita, che non parlasse della questione dei fondi promessi e negati. «Se i piani di messa in sicurezza e di

ricostruzione si fermano a metà, è come aver buttato i soldi dalla finestra, i problemi torneranno come la paura ad ogni

scroscio d'acqua», è un discorso di buon senso, ancor prima che di amore per la propria terra e di volontà di difenderla ad

ogni costo. 

Sui fondi di Giampilieri, Scaletta e dei Nebrodi si è discusso ieri sera anche in Parlamento. Durante il question time alla

Camera, il deputato messinese di Futuro e Libertà Carmelo Briguglio, intervenendo in aula, ha sollecitato «la massima

attenzione e tempestività da parte del Governo» per le conseguenze dell'ennesimo nubifragio che ha colpito la Sicilia

orientale, la città e la provincia di Messina. Ma non c'era occasione migliore per sollevare la questione dei 160 milioni di

euro ancora bloccati: «Il Governo scongeli queste risorse &#x2013; ha detto Briguglio &#x2013; e dia via libera alla

deroga del Patto di stabilità. Non è possibile che dopo la tragedia dei 37 morti del 2009 e dopo i gravissimi danni al

territorio di San Fratello e degli altri comuni dei Nebrodi, le nostre popolazioni subiscano anche l'incuria delle

istituzioni». 

Si è detto fiducioso l'on. Nino Germanà: «Dal Governo &#x2013; ha dichiarato l'esponente del Pdl &#x2013; giungono

messaggi rassicuranti e sono sicuro che si potranno porre in essere azioni concrete per garantire il ritorno alle condizioni

di normalità alle comunità alluvionate di Giampilieri e della provincia di Messina. Il maxiemendamento che verrà

approvato in tempi rapidissimi è lo strumento che consentirà di autorizzare una deroga al Patto di stabilità interno della

Sicilia per sbloccare finalmente i fondi da destinare ai Comuni gravemente colpiti». La "fiducia" di Germanà, però, rischia

di scontrarsi sia con il clima da "ultimi giorni di Pompei" che si respira a Roma (è sicuro il deputato messinese che

l'attuale Governo, ormai alla fine del suo percorso, possa davvero far pervenire "messaggi rassicuranti"?) sia con il
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sopraggiungere di nuovi disastri finanziari. Un Paese quasi al tracollo, e con drammatiche emergenze (vedi l'alluvione in

Liguria e i danni del maltempo in quasi tutte le regioni d'Italia) è in grado di mantenere gli impegni assunti? 

La deroga al Patto di stabilità è considerato un passaggio decisivo anche dal capogruppo dei deputati nazionale del

Movimento per le autonomie, l'on. Carmelo Lo Monte: «Il Governo sicliano ha richiesto in modo formale la deroga per

utilizzare i fondi per i Comuni alluvionati inseriti nell'ordinanza di protezione civile. Il Governo nazionale non si è ancora

pronunciato. Ritengo che debba farlo immediatamente e dalle prime risposte informali che sono riuscito a ottenere ciò

dovrebbe avvenire nell'arco di pochissimi giorni. Vigileremo, come Mpa, con grande attenzione su questi temi. Se

dovessero passare dieci giorni, però, siamo pronti ad avviare le azioni di lotta che avevamo preannunciato». E Lo Monte

qualche giorno fa si è detto pronto anche allo sciopero della fame «per difendere i diritti delle popolazioni di Messina e

dei Nebrodi». 
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Appello di D'Urso «Sicurezza a rischio alla Raccomandata» 

Duccio Gennaro 

MODICA 

L'edificio dell'ex asilo ed elemtare «Regina Margherita» di via Raccomandata cade a pezzi. Tetti sfondati, muri fatiscenti,

tegole inesistenti, abbandono totale. Le condizioni dell'immobile sono preoccupanti per l'incuria e la mancata

manutenzione che il Comune avrebbe dovuto assicurare negli anni, dal momento in cui l'immobile è entrato tra i cespiti di

sua proprietà. 

Da quel momento, sono passati più di dieci anni e l'edificio ha cominciato il suo lento ed inesorabile degrado. Cinque anni

fa il crollo di una buona parte del tetto della parte centrale dell'immobile e man mano altre crepe su muri e porzioni di

tetto. 

Gli agenti atmosferici hanno complicato le cose, visto che all'interno dell'edificio erbacce, arbusti spontanei hanno

cominciato ad infiltrarsi tra la muratura rendendola ancora più precaria. La pioggia ha fatto il resto negli anni, non

trovando alcun riparo e danneggiando la fabbrica. Molta della muratura è ormai a vista, non esiste un minimo di intonaco

e le fessurazioni nella fabbrica sono evidenti.Il pericolo per la stabilità dell'immobile c'è ed è ben visibile. 

Michele D'Urso, consigliere Pdl, ha sollevato il problema ed ha chiesto al sindaco Antonello Buscema di intervenire per

scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e mettere in sicurezza lo stabile. Ha chiesto anche di ricorrere ai fondi

della Protezione civile per garantire la sicurezza della collettività. 

Rileva il consigliere Pdl: «Non possiamo dormire sonni tranquilli sotto il profilo della sicurezza statica del nostro centro

storico, non solo per la nota vocazione sismica del nostro territorio e la sua conformazione. Mi auguro che la giunta

risponda e dia seguito immediato al mio appello, anche perché aspetto non secondario, oltre quello della sicurezza, è

quello del recupero architettonico di un bene di proprietà comunale». 

Il caso dell'ex asilo della «Raccomandata» è stato sollevato a più riprese anche dai residenti con puntuali segnalazioni.

L'amministrazione ha dato ai tecnici mandato di effettuare sopralluoghi che, tuttavia, non hanno dato adito ad alcun

provvedimento, mentre l'edificio è sempre più precario. 

Spiega un tecnico: «Bisognerebbe almeno provvedere alla copertura per non provocare ulteriori danni che possono portare

ad altri crolli». La paura infatti è che qualche porzione di muro possa finire in strada causando danni a cose e persone.  

$™½��
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Consolidamento di contrada Cartelli 

Diego Castronovo 

Sant'Angelo di Brolo 

Conferenza dei servizi per il consolidamento di contrada Cartelli. Nella sede dell'Ufficio del commissario delegato, a

Palermo, si è svolta la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di

consolidamento e di regimentazione idraulica nella zona di Cartelli colpita dal dissesto idrogeologico verificatosi nel 2009

a seguito degli eventi alluvionali. La riunione è stata presieduta dall'ingegnere Alessandra Caffarelli, delegata dal

Commissario per la realizzazione degli interventi per il rischio idrogeologico, ing. Maurizio Croce. 

Alla conferenza erano presenti il sindaco di Sant'Angelo Basilio Caruso, il responsabile comunale dell'area Manutenzioni

e Protezione civile, geom. Tindaro Pino Scaffidi, il dirigente del dipartimento della Protezione civile di Messina, ing.

Bruno Manfrè, con lo staff dei tecnici che hanno redatto la progettazione esecutiva capeggiati dall'ing. Antonio Sorge. Al

progetto hanno già dato il parere la Soprintendenza, l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste, l' Asp di Messina e

l'assessorato al Territorio.  

Si attendono i pareri del Genio civile e della Provincia che dovranno pervenire entro 7 giorni; in mancanza s'intenderanno

acquisiti favorevolmente. Il sindaco Basilio Caruso ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dai progettisti e per

la celerità delle procedure che sta seguendo l'ufficio del Commissario delegato. 

Dopo l'approvazione definitiva del progetto saranno attivate le procedure per l'appalto dei lavori il cui finanziamento è di

2,5 milioni di euro. $™½��
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Dissesto idrogeologico I socialisti pretendono azioni più determinate 

Ernesto Paura 

CORIGLIANO 

Non si contano più le lamentele della stragrande maggioranza dei cittadini circa i numerosi problemi di cui

quotidianamente sono assillati ormai da più tempo e che vanno, in particolare, dal dissesto totale della viabilità interna, al

servizio scadente della nettezza urbana, alla scarsa funzionalità di alcuni uffici comunali e, non ultimo, al degrado,

palpabile sotto ogni aspetto. È su ciò che si sofferma il presidente del Psi locale Franco De Luca, il quale, nel ribadire con

forza come «la città di Corigliano stia vivendo una crisi politica e sociale come mai era accaduto prima», tiene &#x2013;

tra l'altro &#x2013; ad evidenziare la convinzione dei socialisti, secondo la quale «per superare questo momento così

drammatico occorre che ciascuno dia il suo contributo, al di là della propria appartenenza politica». «Sono, in particolare,

i commissari straordinari al Comune, gli uffici comunali e soprattutto i responsabili dei vari settori &#x2013; a giudizio di

De Luca &#x2013; che, per un dignitoso vivere civile, devono farsi carico delle tante incombenze che gravano sulla

città». Ma accanto alle predette problematiche non bisogna dimenticare quelle di portata più ampia, per cui bisogna

impegnarsi senza rimandare il tutto alla prossima nuova amministrazione. 

A questo proposito, il presidente del Psi, De Luca, non tralascia di mettere in evidenza che anche qui da noi siamo ad alto

rischio idrogeologico, per cui «bisogna provvedere in tempo ad effettuare alcune operazioni essenziali come la pulitura

dei nostri fiumi (che poi sono torrenti e perciò ancora più pericolosi). Occorre, inoltre, vigilare sui lavori pubblici in corso

di progettazione e di esecuzione, soprattutto per il progetto della sistemazione della viabilità intorno al castello, invitando

i progettisti a vagliare attentamente, sotto l'aspetto tecnico e geologico, le varie soluzioni possibili, e, una volta impostato

il lavoro, informarne i cittadini, anche facendo degli incontri, in particolare con l'Associazione degli ingegneri che opera

in Corigliano». 

Tra gli altri problemi posti sul tappeto figurano la costruzione del Liceo classico, la ultimazione dei lavori di "Palazzo

Bianchi", nonchè l'avvio del servizio della raccolta differenziata.  

Relativamente al prospettato trasloco degli uffici comunali al Palazzo Garopoli, da parte socialista si ritiene che «questa

non sia una buona soluzione, pur comprendendo l'opportunità di avere un risparmio in termini economici. Tale operazione

penalizzerebbe ulteriormente il centro storico, perché ancora più tagliato fuori da quel minimo di vitalità che invece gli

uffici comunali garantiscono». 
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Dissesto idrogeologico, Campania: presidi territoriali 

Cosenza (Assessore alla Protezione Civile): "E' il primo caso in Italia. Tutte le attività saranno finanziate con fondi

europei" 

  

Articoli correlati 

Lunedi 13 Settembre 2010

Il presidente 

dei geologi campani: 

"Ci vogliono presìdi territoriali"

Martedi 26 Luglio 2011

Campania, rischio frane: 

presidi per la sicurezza

tutti gli articoli »    Mercoledi 9 Novembre 2011  - Dal territorio - 

In Campania si fanno passi avanti per quanto riguarda la prevenzione del dissesto idrogeologico. L'Assessore alla

Protezione Civile e Difesa del Suolo della Regione Campania Edoardo Cosenza infatti insedierà oggi il gruppo di lavoro

sui presidi territoriali: "Un passaggio fondamentale ai fini della prevenzione dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico

e alla difesa del suolo, in caso di temporali ed eventi meteorologici avversi" - ha dichiarato Cosenza, spiegando che - "i

presidi territoriali sono costituiti da gruppi di tecnici che hanno come compito quello di sorvegliare il territorio, vere e

proprie 'sentinelle' esperte che, in caso di preallarme meteo, possono controllare valloni e corsi d'acqua direttamente sul

posto e avvisare i sindaci e la Sala operativa regionale della Protezione Civile in caso di emergenza".

Il gruppo di lavoro sarà coordinato dall'Arcadis, l'Agenzia regionale di Difesa del Suolo, mentre la segreteria tecnica sarà

affidata alla Protezione Civile. Tra gli altri componenti, rappresentanti dell'Ordine dei Geologi, che da tempo sottolineano

l'importanza dei presidi territoriali, e della Federazione degli Ingegneri. 

Il compito del gruppo di lavoro "sarà quello di sviluppare rapidamente un documento operativo che permetta di istituire i

presidi territoriali nell'intera regione" - ha aggiunto Cosenza - "Si tratta del primo caso in Italia. Tutte le attività verranno

finanziate con fondi europei".
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Al via la solarizzazione per le sedi pubbliche 

Scuole, impianti sportivi, sedi comunali e parcheggi

 

 mercoledì 9 novembre 2011 12:42:4 

di  Redazione 

 

    

      

  FOGGIA - Secondo l'assessore Pasquale Russo «Ai 200 mila euro annui di introiti sommiamo bollette a costo zero e

promozione di un bilancio energetico più responsabile».

Sono trenta i lastrici solari e le aree a parcheggio di proprietà comunale su cui saranno realizzati impianti fotovoltaici, dai

quali il Comune di Foggia otterrà un canone annuo di 200 mila euro oltre all'abbattimento della bolletta elettrica di 20 tra

scuole e asili nido, 5 impianti sportivi, 2 sedi di uffici comunali e il Cimitero.

I pannelli saranno installati anche nel parcheggio del Palazzo di Giustizia e del nuovo Polo integrato per lo sviluppo

economico che l'Amministrazione sta realizzando su viale Fortore.

La gara è stata aggiudicata ieri alla Futura S.r.l., unica azienda a rispondere all'avviso che scadeva il 15 luglio scorso, con

un'offerta migliorativa di 50 euro per chilowattora installato rispetto ai 25 euro minimi richiesti dal Comune per 7 lotti e ai

40 euro minimi richiesti per il lotto costituito dai parcheggi del Tribunale e del PoInt di viale Fortore.

A fronte della concessione per 20 anni del diritto di superficie, l'azienda ha anche l'onere di realizzare l'efficientamento

dei singoli plessi, di assicurare la manutenzione dei tetti e di rilasciare la certificazione di idoneità statica.

«Risultati particolarmente significativi per l'Amministrazione - dice l'assessore all'Ambiente e all'Energia, Pasquale Russo

- considerando che avremo assicurata la manutenzione, l'efficienza energetica e l'azzeramento dei costi dei consumi

elettrici dei principali luoghi in cui si svolge la vita dei nostri ragazzi che saranno indirettamente educati, così, ad avere

familiarità con la relazione tra nuove tecnologie e sostenibilità».

Le scuole interessate dall'operazione sono la scuola materna "Angela Fresu" di via Consagro, l'IPSIA "Antonio Pacinotti"

di via Gioberti, l'asilo nido "Tommy Onofri" di viale Pinto, la scuola materna "Aristide Gabelli" di via Nedo Nadi, la

scuola media "Moscati-Altamura" di via La Malfa, la scuola materna "Sorelle Agazzi" e la matera ed elementare

"Catalano" di via Menichella, il plesso di via Petrucci della scuola materna ed elementare "Santa Chiara", la scuola

elementare "Gabelli" di via Capezzuto,

la scuola materna ed elementare "Giovanni Pascoli" di piazza De Sanctis, la scuola materna ed elementare "Maria

Montessori" di via Nannarone, la scuola materna ed elementare "Giuseppe Garibaldi" di via Galliani, la scuola materna

"Ferrante Aporti" di via Grieco, la scuola materna ed elementare "Giacomo Leopardi" di via Selicato,

la scuola materna ed elementare "San Giovanni Bosco" di via Ordona Lavello, la scuola media "Giovanni Bovio" di viale

Colombo, la scuola materna "Don Milani" di via Farina, il plesso San Lorenzo di via Grandi e quello Ordona Sud di via

Farina della scuola materna ed elementare "Vittorino Da Feltre" e la scuola media "Nicola Zingarelli" di via Fasani.

Gli impianti sportivi interessati sono le palestre "Russo" e "Preziuso" di piazzale Fratelli Sarti, la piscina comunale di

viale Pinto, il Palazzetto della Scherma e la palestra "Taralli" di via Baffi. Mentre le due sedi di uffici comunali sono

quella dei Servizi Sociali in via Fuiani e quella delle Attività economiche e Protezione civile in via San'Alfonso de'

Liguori.

Si tratta complessivamente di una superficie di 75.630 metri quadri, «con cui - spiega ancora l'assessore Russo - attiviamo
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un processo di solarizzazione della città a partire dagli edifici pubblici, ottenendo un duplice effetto sul risparmio e sulla

promozione della cultura dell'autoconsumo e di un bilancio energetico più responsabile».
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“L'ultima delibera della Regione Campania, che ha stanziato fondi in materia di dissesto idrogeologico per finanziare ben

25 progetti per la Provincia di Avellino, per un importo complessivo di oltre 45 milioni di euro, esclude di fatto il Comune

di Frigento”. Lo afferma in una nota Marcello Stanco, membro frigentino del direttivo Provinciale di Grande Sud. “Tale

esclusione – aggiunge Stanco - non sembra essere causata da un caso politico, dato che ciò accadeva anche con il

Governatore Bassolino. Sembrerebbe invece che la causa sia da attribuire all'inerzia dell'amministrazione comunale del

Comune di Frigento, o meglio del Sindaco Famiglietti. Forse sarà per la sua mancanza di volontà o assenza di

progettualità ma questo non è il primo caso in cui non si raggiungono gli obiettivi. L'amministrazione Famiglietti ha dato

prova che non è in grado di venire incontro alle esigenze del territorio. Non ha dato una risposta concreta per un

fenomeno che preoccupa e per il quale è necessaria la massima attenzione. L'intera area comunale è stata più coinvolta da

continui smottamenti come per la località di San Pancrazio e di Pila ai Piani e, per questo, è all'attenzione dei massimi

organismi di protezione civile. “Ma le inerzie del Sindaco Famiglietti non finiscono qui – conclude Stanco – oltre al

mancato finanziamento per il dissesto idrogeologico, c'è il fallimento dei P.I.P. ed infine l'inutilizzo delle strutture

sportive, data la presenza di un campo non utilizzabile perché non è a norma.” 

(mercoledì 9 novembre 2011 alle 17.45)
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Amedeo Picariello La quasi totalità dei comuni irpini è a rischio frane e alluvioni: l'88 per cento del territorio provinciale

è gravemente esposto e, rispetto al 2010, poco o nulla è stato fatto per mettere in sicurezza valloni, colline, costoni e corsi

d'acqua. Gli allarmanti dati sono contenuti nel dossier «Ecosistema rischio 2011», monitoraggio sulle attività delle

amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico curato da Legambiente e dal dipartimento della

Protezione civile. Sotto i riflettori sono finite quelle realtà locali classificate nel 2003 dal ministero dell'Ambiente e

dall'Unione delle Province italiane «a potenziale rischio idrogeologico più alto». Dei 119 comuni della provincia di

Avellino nella fascia rossa ne rientrano 108. Ma nell'edizione di quest'anno le tre situazioni peggiori fanno riferimento

tutte all'Irpinia. Sul fronte degli interventi di mitigazione, in Campania hanno rimediato la maglia nera Bagnoli Irpino,

Moschiano e Quindici. A questi tre comuni Legambiente e Protezione civile hanno riservato uno zero in pagella. Secondo

il report sono 474 i comuni della Campania che presentano aree a rischio idrogeologico: in termini percentuali l'86% del

totale (di cui 193 a rischio frana, 67 a rischio alluvione e 214 a rischio sia di frane che di alluvioni). Il primato negativo in

regione va a Salerno con il 99% dei comuni a rischio. Peggio di Avellino anche Benevento (96%). Seguono poi Caserta

(77%) e Napoli (62%). All'interno del rapporto sono presenti anche le classificazioni dei comuni. Quelli più attivi sono

Pollica e Sapri: per loro un 8 in pagella. «Abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sugli interventi per un corretto uso del

suolo, che sappia limitare l'urbanizzazione eccessiva delle zone particolarmente esposte a rischio idrogeologico - è scritto

nel rapporto - abbiamo valutato anche l'eventuale avvio di pratiche per la delocalizzazione di strutture presenti nelle zone

soggette a maggiore pericolo e il recepimento nel piano urbanistico dei vincoli all'edificazione delle zone a rischio.

Abbiamo chiesto, inoltre, se sia stata realizzata dal comune o da qualunque altro ente preposto una manutenzione

ordinaria delle sponde o delle opere di difesa idraulica; se siano state realizzate opere di messa in sicurezza e di quale

tipologia. Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno valutare la realizzazione di un efficiente sistema locale di protezione civile

da parte delle amministrazioni comunali». Tutti questi dati sono stati poi messi insieme e ne è venuto fuori un voto finale

da 0 a 10. «In altre parole - hanno spiegato da Legambiente - è stata realizzata una vera e propria classifica che tiene conto

dell'azione dei comuni nella mitigazione del rischio idrogeologico. L'indagine vuole essere uno strumento utile non solo

per valorizzare l'esperienza dei comuni più attivi, che dimostrano come una buona gestione del territorio sia possibile e

che devono diventare un esempio per tutta la regione, ma vuole servire soprattutto per stimolare le amministrazioni locali

ancora in ritardo». Le uniche due realtà irpine che rimediano un sei in pagella sono Petruro Irpino e Sant'Angelo dei

Lombardi. La restante parte è tutta al di sotto della sufficienza, a partire da Avellino che non va oltre un 5,5. Così Baiano.

Ancora più giù Carife, Cervinara, Forino e San Mango sul Calore (voto 4,5) e poi Chianche (voto 4), Gesualdo e Santo

Stefano del Sole (voto 3,5), San Martino Valle Caudina (voto 3). Quattro, invece, i comuni con un due e mezzo in pagella:

sono Melito Irpino, Roccabascerana, Zungoli e Castelfranci. Ospedaletto rimedia un 1,5. Chiudono con 0,5 Bagnoli

Irpino, Moschiano e Quindici. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovanni Sperandeo Prevenzione del dissesto idrogeologico in Campania: fanalino di coda Moschiano e Quindici, una

posizione nella classifica di Legambiente che inquieta, specialmente dopo i fatti del 5 maggio 1998, quando le alluvioni

colpirono Quindici, causando undici morti, e dopo i successivi interventi di bonifica realizzati dalla Regione, con una

spesa di quasi cinquanta milioni di euro. L'indagine dell'associazione ambientalista, realizzata in collaborazione con il

dipartimento della Protezione civile, valuta interventi di due tipi. Le attività ordinarie legate alla gestione del territorio

come la pianificazone degli interventi, la delocalizzazione di abitazioni costruite in zone a rischio e la manutenzione delle

opere idrauliche. E poi la redazione dei piani di emergenza, che devono essere noti alla popolazione, e l'organizzazione

locale della Protezione civile. In base ai dati raccolti nel dossier, Quindici e Moschiano risultano essere i comuni con aree

urbane a rischio in caso di frane o alluvioni, senza delocalizzazioni di immobili e adeguate attività di informazione per i

residenti né manutenzione delle opere idrauliche. Nulla, nemmeno per quanto riguarda il piano di emergenza. Positivo il

riscontro solo per la messa in sicurezza delle aree. Ma i sindaci dei comuni che sono accusati di essere «quasi a zero» per

scongiurare il rischio di frane replicano punto per punto e svelano perché i motivi della valutazione particolarmente

negativa non riguardano il loro operato. Angelo Mazzocca e Liberato Santaniello, rispettivamente primo cittadino di

Moschiano e Quindici, chiariscono che la situazione dipende proprio dalle frane del 1998 e dalla successiva

individuazione della «zona rossa», ossia la nuova perimetrazione delle aree a rischio fatta dalla Regione Campania subito

dopo quei catastrofici eventi. La «mappa del pericolo» aggiornata copre quasi interamente i due centri. Da ciò, la

considerazione che le zone urbane sono a rischio: un dato oggettivo inconfutabile, ma le opere edilizie risalgono agli anni

precedenti. «Quindici era già costruita così - spiega Liberato Santaniello - e noi non possiamo farci nulla, tranne che far

rispettare le nuove norme in materia urbanistica e ambientale». «Il centro storico di Moschiano - gli fa eco Angelo

Mazzocca - è stato costruito negli anni in cui non esistevano determinate prescrizioni da rispettare». Per gli interventi di

manutenzione delle opere idrauliche, alcune realizzate dalla Regione anche dopo i fatti del 1998, il discorso è semplice: la

competenza è del Genio civile, le amministrazioni locali non possono intervenire. Anzi, Santaniello rivela: «A volte

abbiano fatto dei piccoli interventi di somma urgenza a spese del Comune, lavori fino a 10mila euro. La manutenzione di

queste opere, però, costa milioni di euro, e qui c'è gente che fa orecchio da mercante». Quanto al piano di emergenza, il

primo cittadino di Moschiano è al lavoro: «È in fase di redazione», dice Mazzocca; mentre a Quindici il 25 novembre si

terrà la riunione tra i vari rappresentanti delle istituzioni per predisporre il piano definitivo. «Noi viviamo

quotidianamente - conclude Liberato Santaniello - la realtà di chi opera in una zona a rischio». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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L'Irpinia frana, si sgretola, scivola via. E si fa poco per tenerla insieme. Il dato, allarmante, è nel dossier di Legambiente

«Ecosistema rischio 2011». Dei 119 comuni della provincia, 108 rientrano nella fascia rossa, vale a dire sono a rischio

idrogeologico. Sul fronte degli interventi per la mitigazione, la maglia nera tocca a Bagnoli Irpino, Moschiano e Quindici.

Le uniche realtà che rimediano un voto di sufficienza sono Petruro Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. Solo un 5,5 per

Avellino. Va male anche per Melito Irpino e Castelfranci. >A pag. 37
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Usciranno anche dall'Università del Sannio i nuovi tecnici della Protezione civile europea. In particolare saranno

impiegati all'estero per la valutazione di danno e agibilità post-terremoto di edifici danneggiati. Oggi prenderà il via a

Benevento l'ultimo dei quattro corsi previsti dal progetto europeo ”Drhouse”. Il corso, organizzato dal Dipartimento di

Protezione Civile nazionale, in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Baselice e l'Università del Sannio,

è finanziato dall'Unione Europea. Questo percorso formativo rientra tra le iniziative realizzate dal Corso di laurea

magistrale in Ingegneria civile dell'ateneo sannita. Il corso inizierà questa mattina, alle ore 9.30, presso il Complesso San

Vittorino, alla presenza del rettore dell'Università del Sannio, Filippo Bencardino; dell'assessore regionale alla Protezione

civile, Edoardo Cosenza; del presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione

Campania, Luca Colasanto; del preside della Facoltà di Ingegneria, Filippo de Rossi; del presidente di ReLuis (Rete dei

Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Gaetano Manfredi. Prima dell'avvio delle lezioni, il progetto ”Drhouse”

sarà presentato dal direttore dell'Ufficio sismico e vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile, Mauro Dolce. La

seconda giornata del corso, domani, si svolgerà sempre a Benevento. Venerdì 11 novembre, invece, le esercitazioni sul

campo si terranno nel comune di Baselice. Il progetto ”Drhouse” prevede la preparazione e l'eventuale dispiego, fino a

15.000 Km di distanza, di un macromodulo di Protezione Civile Europea per la valutazione di danno e agibilità degli

edifici danneggiati da sisma ed alla successiva messa in sicurezza degli stessi. È prevista la formazione di circa 100

tecnici su scala nazionale. Il corso di Benevento e Baselice rappresenta l'ultimo dei quattro corsi di formazione. 
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Pietro Treccagnoli A ogni nubifragio si è punto e a capo. Tutto sembra nuovo, anomalo. Invece? «Invece, non c'è nulla di

anomalo, se non i problemi lasciati incancrenire» taglia corto Franco Ortolani, docente di geologia della Federico II,

profondo conoscitore del sottosuolo della città e non solo. Passata è la tempesta, ma non si sentono augelli far festa, anzi

la città dei crolli continua a restare in bilico su se stessa. «Per ogni sprofondamento che si verifica, ce n'è un altro che si

sta preparando» Professore, lei non si stupisce più. Perché? «È quello che accade da decenni e ci ripetiamo ogni volta,

senza porvi rimedio. Dieci anni fa, il 15 settembre del 2001, ci fu un nubifragio anche peggiore di quello di domenica, per

fortuna senza vittime. La città si allagò: da Fuorigrotta a Pianura, alla Arenaccia. Napoli è cresciuta a dismisura, risalendo

le zone collinari, senza che venisse mai adeguato il sistema fognario e che fosse sistemato idro-geologicamente il

territorio». Qual è il problema più grave? «La stabilità dei costoni tufacei. Sono frequenti i piccoli crolli a Posillipo, alla

Gaiola, a Coroglio. E ogni tanto c'è una frana che blocca la strada. Ma il punto nevralgico è la zona dei Camaldoli che

sovrasta Soccavo e Pianura. A ogni temporale appena appena più intenso, vengono giù colate di fango che per fortuna si

fermano lontano dalle aree abitate. Senza fare allarmismi, è una situazione paragonabile a quella di Genova». Per fortuna

a Napoli non ci sono corsi d'acqua interrati a parte il Sebeto, nell'area orientale. «Là le falde acquifere sono quasi

superficiali e quindi il rischio di sfrondamenti è basso, ma quello degli allagamenti è alto. A Corso Umberto e piazza

Garibaldi, per esempio, il pericolo di voragini è davvero molto basso». Che cosa è mancato nella difesa del territorio? 

«Non saprei da dove cominciare. La situazione è tale che per porvi rimedio occorrerebbero investimenti che non ci

saremmo potuti permettere neanche in tempi di vacche grasse, figuriamoci adesso». E allora? «La priorità è proteggere i

cittadini. Con una spesa tra i 100 e i 200mila euro, si può mettere a punto un serio piano di protezione civile per evacuare

le zone a rischio nelle fasi critiche». È opinione diffusa che gli allagamenti siano causati dalle caditoie, le famigerate

«saittelle», occluse. Mentre c'è chi sostiene che se fossero tutte aperte ci potrebbero essere dei rischi ancora maggiori

perché l'acqua andrebbe a finire in un sottosuolo disastrato. «È così. Se avessimo un sistema fognario in grado di recepire

correttamente l'afflusso di acqua avere le caditoie funzionati sarebbe un bene. Invece, paradossalmente, è meglio che in

parte siano occluse, così il flusso d'acqua si divide». Insomma, Napoli si conferma sempre città anormale. Altrove le

caditoie servono per raccogliere l'acqua, da noi per non farla entrare. «Ogni autunno bisognerebbe controllare lo stato

delle fognature. Ma non si fa». Lei non è un metereologo, ma davvero il clima è diventato monsonico? «Posso solo dirle

che tempeste con esiti disastrosi ce ne sono sempre state. Nel 1954 il Salernitano fu sconvolto e ci furono circa 300 morti.

E nel 1910 fu devastata Cetara. Il problema è l'urbanizzazione. Se un secolo fa c'è un bersaglio, ora ce ne sono duecento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antonio Orza Sarno. È successo quello che in molti temevano accadesse. E mentre gli abitanti della fascia pedemontana,

dove c'è anche un asilo nido, si sentono abbandonati al proprio destino, i carabinieri hanno acquisito un video amatoriale

girato da un cittadino del posto che potrebbe contribuire a individuare le cause che hanno provocato, l'altro ieri,

l'esondazione di un impluvio naturale che ha trascinato a valle fango, detriti, rami e pietre, invadendo vico San Martino e

piazza Capua. Tra le probabili cause, la pineta incendiata e il notevole quantitativo di materiale di risulta e boschivo

accumulatosi negli anni, anche con la complicità dell'uomo, che ha fatto da tappo ad una vecchia vasca di raccolta che

sotto la pressione dell'acqua piovana è esplosa. «Non c'è stata nessuna frana - afferma il sindaco Mancusi - I geologi del

presidio territoriale regionale hanno riscontrato l'esondazione di un impluvio naturale occluso ma non si è verificato

nessun movimento franoso. In attesa di una loro relazione per conoscere eventuali provvedimenti da adottare, hanno

chiaramente anticipato che, al momento, non vi è pericolo imminente per la pubblica incolumità. In ogni caso la verifica

ha fatto emergere che il materiale che ha invaso le strade cittadine proveniva dal sottobosco del Monte Saretto che,

raccoltosi in un naturale impluvio, è fuoriuscito all'improvviso, invadendo vicolo San Martino e piazza Capua. La nostra

protezione civile si è immediatamente attivata per rimuovere il fango e i detriti e pulire tutte le caditoie e tutti i tratti

fognari». Un territorio ferito, fragilissimo, abbandonato e violentato dall'uomo. Come se la tragedia del 5 maggio 1998

non fosse mai avvenuta, sul versante della manutenzione dei canali e degli impluvi naturali non è stato fatto praticamente

nulla. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agostino Ingenito San Marzano sul Sarno. Allagamenti ed esondazioni, ad appena tre giorni dagli eventi che hanno messo

in ginocchio tanti centri dell'Agro, la Regione interviene, stanziando i primi 400mila euro per i lavori di somma urgenza.

Previsti ulteriori fondi per circa un milione e trecentomila euro per gli interventi strutturali su due chilometri di argini, ma

resta la preoccupazione delle famiglie evacuate, solo in parte rientrate nelle abitazioni, mentre altre non si sono volute

allontanare, ed i notevoli danni alle imprese agricole ed artigiane della zona. Intanto la Giunta del sindaco Cosimo

Annunziata invia alla presidenza del Consiglio la richiesta formale di riconoscimento dello stato di calamità naturale,

mentre resta alta la tensione per un peggioramento delle condizioni climatiche nei prossimi giorni, alimentando uno stato

di allerta per possibili gravi ripercussioni. La sollecitazione dell'amministrazione comunale sostenuta dalla Prefettura, dal

Consorzio di Bonifica, dell'Autorità di Bacino e la relazione dettagliata redatta dai tecnici del Genio Civile, che hanno

rilevato e quantificato i danni in un sopralluogo effettuato l'altro giorno, ha motivato l'assessore regionale alla Protezione

Civile Edoardo Cosenza a concedere i primi fondi per garantire la messa in sicurezza di circa settanta metri di due argini

in parte ceduti a seguito del violento acquazzone che ha provocato allagamenti e l'evacuazione di circa venti famiglie.

Resta polemico il sindaco Cosimo Annunziata: «Se avessero ascoltato i miei ripetuti appelli e letto le lettere che ho

inoltrato non avremmo dovuto affrontare in tal modo questa emergenza che non è affatto terminata e che rischia di

trasformarsi in una tragedia annunciata se non saranno garantiti i lavori previsti ormai da anni - dichiara il primo cittadino

- Paghiamo lo scotto del totale abbandono per la salvaguardia del territorio, mi auguro che anche dalle autorità nazionali

giungano risposte concrete». Una situazione ben chiara invece per il presidente dell'Autorità di Bacino, l'ex consigliere

regionale Pasquale Marrazzo. «L'ente che presiedo non ha competenze nello specifico ma ho sollecitato l'intervento

regionale a margine di un incontro tenuto ieri mattina con l'assessore Cosenza che conosce bene il nostro territorio». In

effetti l'assessore regionale aveva sostenuto solo la scorsa settimana, in occasione della presentazione a Scafati del Piano

Stralcio redatto dai tecnici dell'Autorità di Bacino, la necessità della messa in sicurezza degli argini e per risolvere la

situazione del dragaggio del Sarno e dei suoi affluenti, promuovendo la possibile realizzazione di un sito di depurazione

dei fanghi ritenuti rifiuti tossici e per i quali sono necessari costosi trasferimenti presso siti anche fuori regione. I lavori di

somma urgenza che potrebbero partire già nei prossimi giorni riguarderanno la sistemazione di due argini ceduti la scorsa

settimana in via Leonardo da Vinci ed in via Marconi mentre il tratto interessato dal possibile intervento strutturale

riguarda circa due chilometri a partire da Via Cesino. Difficile la situazione della rete fognaria, bloccata nel tratto di via

Gramsci per il mancato deflusso in un canale che costeggia il Sarno, che resta ostruito da detriti e fanghi. Andati distrutti

due campi di bocce, un panificio ed un'officina meccanica sommersa come circa trenta abitazioni da almeno un metro di

acqua con danni notevoli a mobili e strutture. Non ancora quantificabile la grave situazione di colture e serre andate

distrutte e resta l'esasperazione dei residenti costretti ancora una volta a fare da sé. Alcune famiglie non hanno rispettato

l'ordinanza di evacuazione, ma in molti hanno deciso di rientrare solo nei prossimi giorni, ospitati in alberghi e presso

parenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Floriana Longobardi Scafati. Torna il sole in città ma non si abbassa la guardia sull'emergenza allagamenti: ora protezione

civile e comitati civici raccolgono le istanze degli scafatesi per la quantifica dei danni. Ancora non è possibile fare una

stima, ma, dalle numerose istanze, sembra che i danni siano piuttosto ingenti, in particolar modo per gli esercenti di via

Cesare Battisti e di piazza Vittorio Veneto e per i residenti di via Zara, piazza Garibaldi, via Terze, via Longole e via Lo

Porto. Se il sindaco è pronto ad approvare a breve la delibera di giunta per dichiarare lo stato di calamità naturale e

chiedere, pertanto, al governo, il rimborso dei danni subiti, c'è una considerevole fetta di cittadini che dà la colpa proprio

al Comune. Si tratta dei residenti delle palazzine Iacp di via Luigi Cavallaro che inviperiti sono sul piede di guerra. «I

nostri garage sono diventati naturali vasche di laminazione - spiega Fulvio Pannullo - l'acqua dei nostri pozzetti che

dovrebbe riversarsi nelle fogne comunali, invece, ritorna indietro senza possibilità di ottemperare agli allagamenti. La

colpa è del comune». A perorare la loro causa e quella di molti altri cittadini che hanno già segnalato la volontà di

presentare domande di risarcimento danni, il Cotucit. «Stiamo già a 120 istanze tra cittadini ed esercenti che vogliono fare

ricorso per chiedere il risarcimento danni al comune, al consorzio di bonifica e alla regione Campania», spiega Michele

Raviotta. A raccogliere le segnalazioni delle famiglie vittime degli allagamenti, anche la protezione civile che continua a

monitorare il territorio. «Cittadini e negozianti si sono rivolti a noi per segnalare i danni subiti - spiega il responsabile,

Domenico Fontana - se fanno parte della zona allagata, si procederà all'analisi dei danni da parte di tecnici e alla

certificazione per l'eventuale rimborso da addebitare una volta individuate le responsabilità». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Una depressione centrata sul Mar Ionio continuerà a determinare una spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali.

Sulla base dei modelli previsionali disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche che prevede, a partire da oggi, la persistenza di precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o

temporale anche di forte intensità, su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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Il maltempo si sposta al Sud

Allerta meteo dell'Arpacal 

Allertati in Calabria circa 40 comuni, dei quali 12 in livello 3 (massimo livello di allerta). Intanto le piogge hanno già

creato disagi nel Catanzarese 

09/11/2011 Il Centro funzionale multirischi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria

(Arpacal), che sta seguendo l'evoluzione meteo in Calabria, trasmettendo bollettini periodici alla protezione civile

regionale ed alle Prefetture delle cinque province calabresi ha reso noto che «Dalle prime ore della giornata la regione è

interessata da precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, che hanno determinato criticità diffuse nei

territori delle province di Catanzaro (zona Jonica centrale) e Crotone (Marchesato). In particolare un viadotto della statale

106, nel comune di Badolato, è stato chiuso alla circolazione viaria. Inoltre si sta valutando la possibilità di evacuare

alcune scuole dello stesso comune. Allo stato sono stati allertati circa 40 comuni, dei quali 12 in livello 3 (massimo livello

di allerta)». 

Sull'evoluzione della situazione meteo, ilCentro funzionale multirischi dell'Arpacal riferisce di aver «effettuato

un'estensione dell'Avviso di criticità di livello 1 per tutta la regione. In merito all'evoluzione del fenomeno meteo, le

precipitazioni continueranno ad interessare il versante Jonico per le prossime 24 ore. Tali precipitazioni potranno avere

anche carattere di rovescio o temporale. 

La rete di monitoraggio del Centro funzionale multirischi ha misurato i seguenti valori significativi: Petronà: 122 mm in

12 ore, Santa Caterina allo Jonio 85 in 12 ore».

Su tutta la Calabria, il Cf Multirischi Arpacal, nell'ultimo bollettino meteo diffuso questa mattina, ha previsto «nelle aree a

rischio di frana e/o a rischio di inondazione e in particolare in quelle classificate dal Pai (aree a rischio di inondazione,

aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione, aree a rischio elevato o molto elevato di frana) sono attese

precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di dissesto localizzati o diffusi e di intensità da moderata a media.

Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumità delle persone direttamente investite dal fenomeno». 

Intanto le abbondanti piogge hanno già colpito la fascia jonica della Calabria provocando l'esondazione del torrente

Barone, tra Badolato e Sant'Andrea sullo Ionio, nel catanzarese. In seguito a ciò la circolazione sulla linea ferroviaria

Ionica è stata sospesa a partire dalle 10.50 ed è ripresa alle 12.05. 

Il quartiere marino di Isca, inoltre, è isolato da questa mattina a causa dei sottopassi allagati dalla pioggia. Sul posto sono

al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di ripristinare le condizioni per consentire la ripresa

della circolazione. Rallentamenti ed alcuni incidenti, senza gravi conseguenze per le persone, si sono registrati sulla

statale 106 a causa della pioggia ma anche dell'acqua finita sulla strada dalle colline adiacenti. Un camion è finito fuori

strada ed è intervenuta una gru dei vigili del fuoco per la rimozione. 
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