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

Data: 10/11/2011 
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Cronaca in breve | Favara | 10 Nov 2011 | 16:51  

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

  

   

    

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

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

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

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

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

per le chiamate di emergenza sono i seguenti: 8.30/14.30 - 14.30/21, 7 giorni su 7.
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L'assessore Pirrera incontra le associazioni locali  

  

   

    

di Giovanni Blanda 

L'assessore Pirrera, ricevute dal sindaco Michele Termini le deleghe (Ambiente e Territorio, Sport, Spettacolo, Servizi

comiteriali, Rapporti con le associazioni, Protezione civile), ha fissato per oggi pomeriggio alle 17.30, presso il centro

polivalente (sala Dante Alighieri), un incontro con tutte le associazioni locali. L'incontro voluto dall'assessore Pirrera è

mirato in questa prima fase, alla conoscenza delle stesse associazioni, su come muoversi nel territorio e in occasione delle

vicinanze delle festività natalizie, per stilare un programma in collaborazione con le stesse.
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Automobilisti bloccati

salvati a nuoto

Campagne allagate

Le previsioni meteo

Video: Bari come Venezia 

Guarda le foto 

Risorse correlateLe previsioni meteoLAGAZZETTA.TV: Video: Bari come VeneziaFOTO: Guarda le foto&bull; È

allerta temporali in Puglia e Basilicata  BARI - La pioggia battente caduta nel corso della notte nel barese ha provocato

diversi disagi alla circolazione stradale e l'allagamento di due sottopassaggi a Bari e nella vicina Modugno: qui diversi

automobilisti sono rimasti bloccati e hanno chiesto aiuto a polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Alcuni, a causa dello

spavento, sono stati colti da malore e sono stati soccorsi con ambulanze del 118. 

Gli episodi più rilevanti segnalati dai soccorritori sono quelli che riguardano l'allagamento del sottopassaggio nei pressi

della chiesa di Santa Fara, in via Bellomo, all'ingresso della città di Bari, dove l'acqua ha raggiunto circa i due metri di

altezza; e quello all'altezza dell'intersezione tra la statale 96 e la provinciale 231, nel territorio di Modugno. Forse a causa

del maltempo non si è chiuso, al passaggio del treno, il passaggio a livello delle ferrovie Appulo Lucane che si trova nei

pressi del centro sportivo Angiulli di Bari: il macchinista è dovuto scendere dal treno per bloccare il transito delle

automobili. 

I vigili del fuoco segnalano anche allagamenti in diversi centri del barese, in particolare a Terlizzi, Triggiano, Capurso e

Valenzano. Attualmente è bloccata, forse a causa di un incidente stradale, la corsia sud della tangenziale di Bari.

AUTOMOBILISTI SOCCORSI A NUOTO

Sono tre i soccorsi più rilevanti compiuti dalla polizia in due sottopassaggi di Bari e Modugno (Bari), allagati dalla

pioggia battente che ha colpito la notte scorsa il Barese. A beneficiarne altrettanti automobilisti, due dei quali sono stati

salvati a nuoto dai poliziotti dopo che le loro vetture sono state sommerse dall'acqua. 

Il primo intervento si è svolto nei pressi del sottopassaggio che porta alla statale 96, nel territorio di Modugno, dove un

equipaggio della polizia ha soccorso una donna alla guida di una Fiat Panda che era rimasta intrappolata nella vettura

finita in un canale di scolo. Subito soccorsa la donna, che era molto agitata ma in buone condizioni fisiche, è stata affidata

ad alcuni vigilantes perchè i due poliziotti sono dovuti accorrere in via Po, sempre a Modugno, dove una Peugeot 307 era

stata "completamente sommersa da un fiume d'acqua" e sbattuta ripetutamente, a causa della forte pendenza della strada,

contro una cancellata in ferro. Nell'auto, sommerso da circa un metro e mezzo di acqua, c'era un uomo: gli agenti hanno

dovuto vincere la forza del flusso dell'acqua per aprire la portiera e tirare fuori dalla vettura l'anziano automobilista, che

chiedeva aiuto e urlava di non saper nuotare. L'anziano è stato portato in salvo a nuoto. Subito dopo il livello dell'acqua ha

raggiunto il tetto della vettura. Durante i soccorsi i due agenti sono stati colpiti da detriti, rami e pietre trasportati

dall'acqua e hanno subito ferite e lesioni giudicate guaribili dai sanitari in tre e quattro giorni. 

Subito dopo, al 113 è giunta la segnalazione di un uomo rimasto bloccato con la sua autovettura nel sottopasso di via

Bellomo, all'altezza della chiesa di Santa Fara, a Bari. Il malcapitato riferiva di avere l'auto completamente sommersa e di

avere l'acqua all'altezza del collo. Sul posto sono accorse due pattuglie della polizia, una con un fuori strada, che hanno

trovato l'automobilista sul tetto della sua vettura. I poliziotti, dopo aver tentato invano di raggiungere l'uomo con il

fuoristrada, si sono tuffati nell'acqua alta circa due metri e hanno tentato il salvataggio a nuoto, tra le onde provocate da

alcuni tombini frattanto saltati. Con non poche difficoltà hanno raggiunto l'uomo che, in preda al panico, si è rifiutato di

scendere dal tetto dell'autovettura. Nelle fasi del soccorso i due agenti sono rimasti schiacciati per pochi secondi contro un

muro dall'autovettura che veniva sballottata dall'acqua. Non appena si sono liberati, hanno caricato l'automobilista sulle
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loro spalle e lo hanno portato in salvo a nuoto. I due agenti e l'automobilista sono stati portati in ospedale e giudicati

guaribili in due giorni.

10 Novembre 2011
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Scuole e protezione civile, oltre ogni rischio 

Il maltempo di avant'ieri, lo stato d'allerta lanciato dal Comune e dalle strutture di protezione civile, il cortocircuito che s'è

innescato con input dati alle scuole e girati a numerose famiglie («prendete i bambini e riportateli a casa») o mal recepiti

dai presidi: ieri a Palazzo Zanca è stato presentato un progetto divulgativo destinato agli istituti scolastici ma il sindaco

Buzzanca è voluto tornare sulle circostanze che lunedì hanno creato disorientamento. 

Cos'è accaduto? Che molte scuole, intorno alle 11, abbiano contattato le famiglie degli studenti perché ritirassero i

bambini dalle classi; ciò mentre poco dopo quell'orario il sindaco emanava ordinanza con la quale si dava direttiva alle

scuole di non far uscire i ragazzi fino alle 16.30, orario rivisto con una successiva ordinanza delle 13 circa che dava il via

libera all'uscita dei ragazzi dagli istituti. Disorientamento evidente. 

Ebbene, ieri Buzzanca, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del progetto di protezione civile rivolto alle

scuole, ha dichiarato «che sarà opportuno fissare un incontro con i direttori didattici, già nella prossima settimana, per una

più funzionale interpretazione delle direttive di protezione civile che il sindaco emette». E che solo il sindaco,

immaginiamo, debba emettere: altrimenti sarà il caos. Alla presentazione del progetto, che mira a sensibilizzare i giovani

studenti, con Buzzanca sono intervenuti l'assessore alle Politiche scolastiche Salvatore Magazzù e gli architetti Grazia

Cammaroto e Giuseppe Soraci del Dipartimento regionale di protezione civile. 

Il progetto contempla corsi divulgativi con tecnici del Dipartimento che faranno leva su elaborati grafici e multimediali, e

nel complesso saranno 435 gli alunni coinvolti attraverso due moduli e ben 17 scuole cittadine.(fr.ce.) 
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Rischio idrogeologico a San Marco sollecitati controlli costanti 

Leuccio Emmolo  

SCICLI 

C'è un rischio idrogeologico per la zona dei tornanti di San Marco? L'interrogativo è posto dal consigliere provinciale

Venera Padua che si dice preoccupata per questa zona, a monte del centro abitato di Scicli.  

La Padua sollecita controlli più costanti e attenti. Infatti, una gestione sbagliata del territorio, la scarsa considerazione

delle aree considerate ad elevato rischio idrogeologico nonché la mancanza di adeguati sistemi di allertamento metterebbe

a rischio la popolazione.  

La consigliera provinciale, riferendosi all'area di contrada San Marco, evidenzia che si tratta «di una zona le cui arterie

stradali sono delimitate da muretti di pietra a secco che, proprio a causa delle abbondanti piogge di questi ultimi giorni,

risultano essere sfaldati in più tratti. È probabile che tale fenomeno si sia verificato a causa della torrenzialità delle acque

piovane. Già in passato &#x2013; prosegue Venera Padua - ho segnalato questo stato di cose ai tecnici competenti i quali

hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo, non riscontrando alcunché di strano. Ma questo è accaduto qualche mese

fa. Non vorrei che, proprio per la precarietà del luogo, a causa delle ultime piogge, si sia smosso qualcosa che potrebbe

determinare danni non da poco in caso di ulteriori precipitazioni atmosferiche. Ecco perché torno a reiterare &#x2013;

conclude Venera Padua - la necessità di un controllo ad ampio ventaglio che possa perlustrare con attenzione tutte le

problematiche della zona così da evidenziare, con la massima attenzione, le caratteristiche geomorfologiche della stessa

ed evitare qualsivoglia rischio di carattere idrogeologico. Anche per fare stare tranquilli, il più possibile, i residenti, e sono

numerosi, di questa zona della città di Scicli. E sarebbe opportuno che stesso controllo fosse effettuato a più ampio raggio

su tutte le aree ritenute a rischio della nostra provincia». 
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Interventi di soccorso sino all'alba da parte di vigili del fuoco e volontari Geraci: «Evento eccezionale». Sotto controllo il

torrente Porcaria 

Sebastiano Salemi  

AUGUSTA 

Cantine allagate, abitazioni invase dall'acqua e auto impantanate. Sono state diverse decine le richieste di aiuto della

popolazione di Augusta investita dalla serata di mercoledì da un violento temporale che ha provocato notevoli disagi,

soprattutto nelle zone della Borgata e Monte Tauro.  

Dalle 20.30, la sala operativa dei vigili del fuoco è stata sommersa da numerose chiamate soprattutto per allagamenti e per

soccorrere persone rimaste bloccate nelle auto impantanate. In contrada Monte Sant'Elena, si è ripetuto lo stesso scenario

di qualche settimana addietro quando, con le prime piogge, l'acqua delle strade si è riversata all'interno delle abitazioni: è

stato necessario ricorrere anche all'utilizzo dell'idrovora, una potente pompa aspirante.  

Il lavoro dei vigili del fuoco, del distaccamento di Augusta e dei volontari di Sortino, si è protratto sino alle 6 di ieri

mattina: trenta complessivamente gli interventi effettuati. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato le squadre di

protezione civile di Augusta e Lentini. Sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Municipale.  

«Tutto il personale di protezione civile, del gruppo dei volontari e delle squadre di pronto intervento del Comune

&#x2013; spiega l'assessore alla Protezione Civile, Calogero Geraci - è stato impegnato fino alle 3 della notte di ieri». 

Un nubifragio di circa un'ora ha portato l'acqua a raggiungere in certe zone 50 cm di altezza. Il maltempo ha reso

impraticabili diverse aree del territorio, soprattutto quelle della zona costiera. Particolare attenzione è stata dedicata al

torrente Porcaria tenuto sotto controllo. Disagi sulla strada provinciale 61, nel tratto compreso tra il bivio di corso Sicilia e

il sottopasso ferroviario ubicato nei pressi dell'ospedale. Allagate contrada Scardina, via delle Saline e alcune zone di

Monte Tauro. «Abbiamo prestato aiuto agli automobilisti rimasti in panne &#x2013; aggiunge Geraci. Se la forte pioggia

fosse stata persistente - conclude Geraci - di certo non saremmo riusciti a contenere i danni come abbiamo fatto. Si è

trattato comunque di un evento eccezionale, nelle varie zone interessate dagli allagamenti l'acqua a poco a poco è defluita

e sono rimasti sono rimaste delle pozzanghere». 

Anche le vie del centro storico, si sono allagate soprattutto dove non sono stati eseguite le operazioni di pulizia dei

tombini alcuni dei quali sono addirittura saltati creando sei problemi agli automobilisti. La squadra lavori del Comune ieri

mattina ha prontamente provveduto a riparare i danni. 
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Protezione civile una "rete" di sms per diffondere l'allerta meteo 

Alfio Russo 

Aci Castello 

Un sistema informativo tramite sms per comunicare l'allerta meteo della Prefettura e le indicazioni della Protezione civile

ai dirigenti scolastici, parroci, responsabili della locale Guardia medica, banche, uffici postali, associazioni,

Confcommercio e locali pubblici.  

La proposta l'ha lanciata il primo cittadino Filippo Drago alla luce dei danni causati dagli eventi meteorici del 14 e 15

ottobre scorso e delle condizioni di sicurezza del territorio castellese notoriamente a forte rischio idrogeologico. Una

situazione che martedì prossimo (alle 10 in Municipio) sarà oggetto di una conferenza di servizi sul rischio idrogeologico

che interessa la collina di Vampolieri alla presenza dei tecnici comunali ed amministratori di Aci Castello ed Aci Catena,

dell'Ufficio del Genio civile e delle Ferrovie dello Stato.  

«Ho invitato il comune di Aci Catena, confinate col nostro territorio, a fornirci informazioni sulle attività poste in essere

in merito alla problematica producendo i relativi atti, sulle opere idrauliche (acque bianche e nere) di urbanizzazione

realizzate o da realizzare da parte pubblica e privata &#x2013; spiega Drago -, al Genio civile ho chiesto un promemoria

dei nulla-osta idraulici rilasciati al soggetto pubblico ovvero a privati del comune di Aci Catena, mentre alle Ferrovie

dello Stato a dare notizia sul piano di manutenzione della linea ferroviaria dismessa finalizzato al corretto deflusso delle

acque. Nei diversi sopralluoghi effettuati è stato verificato lo stato di emergenza in luoghi altamente a rischio ed ho

invitato diversi enti a fornire il necessario apporto affinché vengano scongiurati problemi per le popolazioni in caso di

abbondanti piogge. Le azioni condotte dall'amministrazione castellese, tuttavia, non sono bastevoli perché limitate al

territorio di pertinenza. È necessaria una visione globale del bacino idrografico che individui aspetti tecnici, priorità,

competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti». 
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Ancora isolate le frazioni di Misserio e dell'alta valle 

Giuseppe Puglisi 

Santa Teresa di Riva 

Il miglioramento delle condizioni meteo rende spedite le operazioni di ripristino delle vie di comunicazione, laddove e

possibile, e, soprattutto la conta dei danni, pubblici e privati, che come sempre sono ingenti. Intanto ha ripreso a piovere

ad intermittenza ed il terreno già inzuppato di pioggia continua a smottare. A Casalvecchio all'alba con un fragoroso boato

ha ceduto un tratto del muro di contenimento della strada provinciale 19 che porta nella borgata di Fatarechi e a passo

Aranciara, da un lato, e dall'altro verso le frazioni di Rimiti e S. Carlo. La massa di cemento e fango ha travolto alcune

auto e furgoni parcheggiati sulla sede stradale. L'intervento dei cantonieri della Provincia e della protezione civile ha

consentito di rimuovere i detriti e di riaprire la strada. In tilt, intanto, le linee telefoniche fisse. Impossibile raggiungere le

frazioni di Misserio, Fautarì, Misitano, Rimiti ed Artale (alta valle) per l'interruzione della strada provinciale 23 alla

periferia di Santa Teresa di Riva, dopo il crollo del muro d'argine del torrente Savoca che ha trascinato via anche una

parte della sede stradale. Interrotta per cedimento della carreggiata la strada provinciale Roccafiorita &#x2013; Mongiuffi

Melia subito dopo l'abitato di Roccafiorita. Il piccolo comune è raggiungibile solo da Limina. 

La conta dei danni è cominciata ed i comuni, già alle prese con problemi di bilancio, fanno fatica a far fronte a questa

nuova emergenza. Il presidente dell'Unione dei Comuni delle Valli Joniche, Gianni Miasi, ha scritto una lettera ai colleghi

dei 12 comuni dell'unione per invitarli a fare fronte comune per ottenere attenzione da parte degli organi regionali e

nazionali per ottenere interventi rapidi ed efficaci, anche per evitare di continuare a vivere sotto la spada di Damocle dei

rischi idrogeologici. Li ha sollecitati a far redigere agli uffici tecnici una relazione sui danni, descrittiva e ricognitiva,

subiti dal territorio dell'Unione. "Avremo così &#x2013; sottolinea Miasi - una mappatura ragionevolmente completa del

dissesto idrogeologico del territorio e dei danni subiti". Una volta ottenute le relazioni il presidente Miasi ha annunciato di

volerle portare a Palermo per sottoporle all'attenzione dell'assessore al Territorio ed alla Protezione Civile "chiedendo che

risorse significative del Por 2007/20013 vengano dirottate verso progetti di aiuto al territorio contro il dissesto

idrogeologico".  

Passato l'allarme esondazione, i torrenti Agrò, Porto Salvo e Savoca vengono costantemente monitorati. Gli alvei sono

pieni di detriti e non si nasconde una certa apprensione in caso di un ritorno di piogge intense. Soprattutto il Porto Salvo

dove le case sono costruite a ridosso dell'alveo e senza nessun muro d'argine di protezione. Non si tratta di abusivismo,

solo che il Porto Salvo è indicato sulle mappe come un "innocuo" ruscello. Invece... 
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Arrivano le ultime autorizzazioni L'elipista aprirà anche di notte 

Gabriele Villa 

PATTI 

Buone notizie per l'apertura notturna dell'elipista dell'ospedale "Barone Romeo" di Patti. Ieri mattina il sindaco Mauro

Aquino ha autorizzato l'Asp di Messina ad effettuare i lavori di allaccio alla pubblica illuminazione di un faro posizionato

sul puntale del campanile della Chiesa del Sacro Cuore, nel corso Matteotti, necessario nelle ore notturne per segnalare la

presenza delle abitazioni circostanti. Inoltre l'Asp è stata anche autorizzata a tagliare alcuni alberi presenti nei pressi

dell'elisuperficie che rendono difficoltoso l'atterraggio degli elicotteri. 

Il primo cittadino da diverso tempo segue l'evolversi dei lavori, ed è in stretto contatto con i vertici dell'Azienda sanitaria

provinciale ai quali ha chiesto di accelerare tutte le pratiche che in breve tempo porteranno all'apertura dell'elipista nelle

ore notturne. «Si tratta &#x2013; ha detto Aquino &#x2013; di un importante servizio per tutte quelle persone che

gravitano sul presidio ospedaliero di Patti. La presenza di una pista notturna di atterraggio per le eliambulanze garantirà

una migliore e più efficiente gestione delle emergenze, anche per quelle provenienti dall'arcipelago delle Eolie, che sino

ad oggi hanno avuto destinazione presso i presidi ospedalieri di Messina dotati di elipista operativa anche di notte». 

Dovrebbe essere questo l'ultimo atto per l'apertura nelle ore notturne dell'elisuperficie del "Barone Romeo" e, se non si

registreranno altri intoppi, entro la fine dell'anno potrebbe diventare realtà. La realizzazione dei lavori dell'aviopista era

stata inserita nell'ambito delle misure antincendio predisposte nel territorio nebroideo dopo i devastanti roghi dell'estate

2007 che procurarono la morte di 6 persone e la distruzione dell'agriturismo "Rifugio del Falco". A Patti ci fu anche un

sopralluogo dell'allora capo nazionale della Protezione civile Guido Bertolaso che portò all'erogazione, da parte del

dipartimento regionale di Protezione civile al finanziamento di 163mila euro e all'avvio dei lavori. Doveva essere l'ultima

formalità per consentire all'Asp di procedere alla gara d'appalto. Ma, tutto sembrava essersi impantanato.  $™½��
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Elisuperficie sorgerà in contrada Mustaffi 

MONTALBANO ELICONAAnche il consiglio comunale di Montalbano Elicona aderisce alla protesta nei confronti della

norma che stabilisce che la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non

pericoloso debba essere considerato rifiuto e come tale trattato, richiedendo all'unanimità una modifica dell'art. 13 del

decreto legislativo n. 205 del 2010 che rischia di mettere in ginocchio la già labile economia agricola locale. Tutti i

consigliere hanno evidenziato come la norma appaia inutilmente punitiva e indurrà moltissimi proprietari ad abbandonare

definitivamente e lasciare incolti i propri terreni. 

Nel corso della seduta, inoltre, dopo la presa d'atto della nomina del nuovo assessore nella persona dell'avv. Ignazio

Turrisi, è stato approvato con una variante al vigente strumento urbanistico, il progetto esecutivo per la realizzazione di

una elisuperficie in contrada Mustaffi: l'opera potrà assicurare interventi di protezione civile e di soccorso sanitario oltre

che potrà essere utilizzata per fini turistici. Infine, grazie ad una variazione di bilancio, il comune introiterà la somma di

84 mila euro proveniente dalla protezione civile grazie ai quali finalmente potranno pagarsi gli interventi delle ditte locali

durante il maltempo del 2008. (n.t.) $™½��
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Meteo, aree "rosse" monitorate 

rossanoPrevenzione e tutela dal rischio idrogeologico. È quanto sta attuando in queste ore l'amministrazione comunale

che ha fatto partire una prima fase di verifica e di bonifica dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, mentre a

breve sarà stilato un crono-programma per ripulire gli alvei e le foci dei maggiori torrenti e di tutti i fossi di scolo, nonché

per ripristinare parte degli argini di alcuni fiumi. Un attività che vede la la massima sinergia tra Comune, Provincia,

Regione, Consorzio di bonifica e Protezione civile. Nella giornata di mercoledì si è svolto un primo sopralluogo nelle

zone potenzialmente a rischio, mentre ieri si è riunito, presso la delegazione comunale dello Scalo, un tavolo operativo

volto a prevenire calamità derivanti da possibili allerte meteo sul territorio rossanese. Presenti il sindaco Antoniotti, il

presidente ed il vice presidente del Consorzio di Bonifica, Marsio Blaiotta e Pirillo, il presidente del consiglio comunale,

Scarcello, il dirigente ai Lavori pubblici, Vincenzo Di Salvo, ed il tecnico comunale Antonio Sisca. Nelle stesse ore, il

responsabile della Protezione civile, Luigi Forciniti, e l'assessore al ramo Franco Capalbo hanno partecipato ad un tavolo

tecnico sulla prevenzione sismica riunitosi a Cosenza. Per martedì prossimo, invece, su richiesta del sindaco è previsto un

vertice in Provincia al fine di incassare le autorizzazioni necessarie per gli interventi. «È prioritario, sostiene Antoniotti,

garantire sicurezza ai rossanesi nell'eventualità di un'allerta meteo». Mercoledì scorso, inoltre, alcuni funzionari della

Provincia e della Regione, in sinergia con il centro della Protezione civile comunale, hanno effettuato dei sopralluoghi, a

cui seguiranno gli interventi, nelle contrade Valletta, Petra, (presso centrale di smistamento Enel), Fossa e Attica, tutte

potenzialmente a rischio inondazione. Attenzionati anche i torrenti Colagnati, Nubrica, Grammisato, Cino, Celadi,

Frassone, mentre si è pianificato l'intervento di pulizia dei fossi Momena, Fellino, Gatto, Armeno, Muzio Nigro ed altri

presenti nelle località marine e montane. (a. r.) 
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Il gruppo di Protezione già in piena attività 

Francesca Onda 

SERRA SAN BRUNO 

Si sta rilevando sempre più utile e preziosa l'attività del gruppo del volontariato comunale di recente costituito. Il gruppo

ha già al suo attivo numerosi interventi di cura e di salvaguardia del territorio, effettuati in varie occasioni in

collaborazione con enti similari che sono attivi nel territorio e opera sotto le direttive dei coordinatori Antonio Damiano

Carnovale e Cosimo Malvaso.  

Istituito nello scorso mese di agosto, il gruppo di volontariato si propone di supportare gli enti competenti non solo negli

eventi programmati e prevedibili, ma soprattutto in quelle che sono le situazioni di emergenza e le competenze in materia

di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino.  

Il territorio di riferimento è affetto da atavici problemi che riguardano sia il rischio idrogeologico che sismico e

ambientale in genere.  

Il primo evento nel quale il gruppo ha operato è stato la visita ufficiale del Santo Padre Benedetto XVI a Serra San Bruno

il 9 ottobre scorso. In quella circostanza il gruppo ha realizzato, nei giorni antecedenti l'evento, un approfondito studio

sulla previsione e prevenzione di potenziali situazioni di criticità. In particolare, durante le ore della visita del Papa i

volontari hanno prestato assistenza alla popolazione, collaborando con le associazioni presenti e gli enti preposti alla

gestione dei vari aspetti.  

Il gruppo ha dimostrato uno spiccato senso di responsabilità e altruismo in piena assonanza con lo spirito del volontariato.

In questo ambito ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione della piazza nella quale si è svolto l'evento, infatti, ha

assunto il ruolo di coordinamento delle altre associazioni presenti, gestendone così i compiti e l'ottimizzazione.  

L'esperienza affrontata dai volontari è stata fonte di forti emozioni positive e rappresenta sicuramente uno stimolo nella

prosecuzione delle sue attività.  

Il gruppo comunale non si fermerà certamente a questo primo ed importante evento, ma, avendo già stabilito un

protocollo di attivazione al proprio interno, sarà a disposizione degli enti competenti per la gestione dei vari eventi sia

programmati che emergenziali.  
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I sindaci snobbano il vertice antisismico Previsto per tutti un servizio di sms che avvisa in anticipo qualora sia in arrivo

un'eventuale allerta meteo 

Domenico Marino 

Da tre giorni il Pollino è scosso da uno sciame simico debole ma insistente, ovunque le piogge fanno paura per frane e

inondazioni, tutti i Comuni della Calabria sono a rischio idrogeologico. Eppure ieri mattina gran parte dei sindaci della

provincia hanno snobbato la riunione operativa sul rischio sismico convocata dalla Protezione civile regionale. Affinché

fossero tutti presenti nel teatro Morelli, gli organizzatori li hanno contattati prima via fax, poi telefonicamente e infine

hanno chiesto la conferma della partecipazione. Perché era un appuntamento importante e dovevano esserci.  

troppe assenzeInvece ieri mattina le amministrazioni comunali variamente rappresentate erano solo 68 su 155. I primi

cittadini appena 8, 1 il vicesindaco, 4 gli assessori. Il resto tecnici comunali, segretari generali e via dicendo, soprattutto

funzionari che con la Protezione civile c'entrano poco o nulla. Il ruolo centrale è quello del sindaco, al quale la legge

assegna nei primi momenti dell'emergenza i ruoli cruciali di autorità sanitaria, autorità di pubblica sicurezza, autorità di

Protezione civile in qualità di ufficiali di governo. Perdippiù, considerato che le prime 76 ore dopo l'eventuale disastro

devono essere gestite in autonomia, prima che arrivino gli aiuti, è fondamentale sapere bene cosa fare. la pec L'iniziativa

di ieri è servita per consegnare formalmente ai primi cittadini la Pec (Posta elettronica certificata) creata dalla Regione e

messa gratuitamente a disposizione dei Comuni per garantire una comunicazione immediata, efficace, garantita. Anche

per quanto riguarda l'allarme meteo e l'emergenza incendi. I sindaci non c'erano mentre erano presenti il prefetto Raffaele

Cannizzaro; il direttore generale dell'ufficio Emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ingegnere Francesco

Curcio; il sottosegretario regionale alla Protezione civile Franco Torchia. l'esercitazioneS'è parlato anche

dell'esercitazione regionale che si svolgerà venerdì 25 e sabato 26, voluta dal Dipartimento nazionale della Protezione

civile anzitutto per fronteggiare terremoti.  calabria isolata«La Calabria &#x2013; spiega il dottore Gaetano Rizzuto,

responsabile dell'Unità operativa cosentina della Protezione civile &#x2013; in caso di sisma importante è tagliata fuori

da collegamenti primari: ferrovie e strade. Quindi gli aiuti possono giungere solo in porti e aeroporti. Le prime 76 ore

devono essere gestite in autonomia, quindi i sindaci sono da soli, così come il presidente della Provincia, il prefetto e il

presidente della Regione. È fondamentale sapere che fare». Rizzuto fa notare che un altro problema serio sono le nostre

strade, sempre più malandate e quindi difficilmente capaci di accogliere tir carichi di soccorso o, magari, container. «Era

importante che i Comuni ci fossero &#x2013; aggiunge Rizzuto &#x2013; perché nei primi momenti di emergenza lo

Stato è rappresentato da loro. Non possono dire che lo Stato non c'è». Per gli addetti ai lavori ci saranno altre riunioni sino

al 25 novembre. sms per tuttiPer i cittadini che vogliono, la Regione ha previsto un sistema di sms attivabile da tutti per

segnalare eventuali emergenze meteo. Basta accreditarsi sul sito della Protezione civile regionale.
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A Taormina allarme per le frane. E scuole chiuse 

Emanuele Cammaroto 

TAORMINA 

Dopo l'alluvione di mercoledì scorso, a Taormina si fa adesso la conta dei danni ed è in atto un monitoraggio della

situazione soprattutto per quanto riguarda i dissesti idrogeologici e le frane in essere sul territorio. Nella giornata di ieri,

intanto, si è provveduto a risolvere i problemi che ancora una volta hanno riguardato l'acquedotto a Trappitello e dove si è

reso necessario un intervento di una squadra specializzata dell'Asm per monitorare lo stato delle vasche e ripulirli dal

fango. Resta, invece, il problema dei black out che da mercoledì hanno lasciato diverse zone senza corrente elettrica:

difficoltà che sarebbero in parte anche legate al maltempo abbattutosi sulla vicina Letojanni dove un cavo dell'elettricità

sarebbe stato colpito e danneggiato. Sotto osservazione la frana di contrada Lappio dove il fronte del dissesto continua ad

incombere verso valle e di fatto, in caso di peggioramento delle condizioni, sembra in grado di minacciare anche

l'autostrada A18. Il maltempo ha messo a dura prova anche il territorio interessato dalla in atto al cimitero comunale, dove

a suo tempo è crollato anche un muro e dove il fronte franoso avanza, in attesa che vengano eseguiti i lavori più volte

sollecitati dall'Ufficio Ambiente del Comune. Il maltempo ieri ha attenuato la sua pressione ma a scopo precauzionale il

Comune ha deciso di tenere ancora chiuse le scuole. Secondo quanto comunicato da Palermo, dal "Soris", sono previste

ancora 24-36 ore di allerta meteo. «Nell'incertezza e alla luce delle precipitazioni avutesi e che potrebbero ripetersi -

spiega il vicesindaco Giuseppe Calabrò - vogliamo in tutti i modi garantire l'incolumità della popolazione scolastica e

quindi la serenità delle famiglie. Per questo anche l'11 e 12 novembre le scuole cittadine saranno chiuse». Va detto che

alcuni plessi sarebbero rimasti, comunque, chiusi anche perchè è in vigore la cosiddetta "settimana corta". Ad ogni modo

la decisione prudenziale, formalizzata da Calabrò in una ordinanza, ha preso in considerazione le indicazioni della

Protezione civile ed anche le difficoltà relative all'acquedotto di Trappitello. Uno dei problemi principali sembra

riguardare gli allagamenti dovuti a tanti, troppi, tombini che sono in condizioni non ottimali e difficoltà si sono avute

anche nei nei parcheggi Lumbi e Porta Catania. Pesanti disagi anche a Castelmola, dove si sta lavorando per liberare le

strade. Le frane hanno lasciato isolato per l'80% il territorio. Varie le contrade interessate a smottamenti come: Mancanna,

Luppineria, Francese, Tifani, Acqualorto, Porticella e Curria. Difficoltà nel territorio molese anche nell'area

Dammari-Trupiano. Nel piccolo centro è stato anche evacuato il plesso scolastico di contrada Giardino, rimasto chiuso

alla luce dell'allerta meteo. «La situazione &#x2013; afferma il sindaco Cundari &#x2013; resta grave, abbiamo già

formalizzato la richiesta dello stato di calamità». 
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Ennesima scossa di terremoto C'è allerta 

CASTROVILLARIBen quattro scosse di terremoto sono state registrate, nella serata di mercoledì, nel distretto sismico

del Pollino. La terr è tornata a tremare in tutto il comprensorio con movimenti tellurici che rientrano tra i 2 ed i 2.7 gradi

della scala Richter. La zona dell'epicentro è sempre la stessa: Mormanno, Orsomarso, Papasidero, Laino Borgo, Laino

Castello ed altri comuni che affacciano sul mar Tirreno. Tra le curiosità c'è, senza dubbio, il fatto che le scosse arrivano

dopo una serie di altri piccoli sciami registrati proprio nella zona compresa tra il Pollino, il Monte Sirino, in Basilicata, ed

il mar Tirreno cosentino. Anche in questi ultimi quattro casi l'energia s'è sprigionata ad un profondità di circa 10

chilometri circa. Le ultime scosse sono state localizzate da ben 13 stazioni facenti parte della Rete Sismica nazionale ed i

dati relativi all'evento sono stati comunicati, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento della

Protezione Civile per tutte le più opportune determinazioni. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o a

cose. Ma è chiaro che le forze dell'ordine, unitamente ai sindaci dei comuni interessati, mantengono alta l'attenzione in

ordine ad eventi che meritano la massima attenzione possibile.(a. bis.) 
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Sparagonà sott'acqua, proteste inutili dei residenti 

Giuseppe Puglisi 

SANTA TERESA DI RIVA 

Dopo il nubifragio a S. Teresa arriva una pioggia i polemiche ed esplode la rabbia dei residenti di via Sparagonà, finiti

ancora una volta sott'acqua per l'incapienza dei canali di scolo delle acque meteoriche che hanno trasformato questa strada

in un torrente con l'acqua che ha superato abbondantemente il ciglio dei marciapiedi. È una storia che si ripete, come si

ripetono le promesse di soluzione del problema. E nonostante i molti soldi spesi (250 mila euro) il problema non si risolve

e ad ogni pioggia, forte o leggera che sia, il quartiere va in tilt, la strada diventa un torrente, scantinati e piani bassi

allagati, allagato anche il corso Regina Margherita, il Lungomare dove, alla fine della corsa, va a finire questa enorme

massa d'acqua. 

La situazione è peggiorata in questi ultimi anni anche per le mutate condizioni meteorologiche. L'amministrazione

comunale sperando di risolvere il problema a monte, aveva regimentato le acque meteoriche provenienti da via Coletta

indirizzandole con apposita tubazione verso il torrente Savoca. Sono stati spesi 250 mila euro (ottenuti con un mutuo) ed

oltre a pagare le rate il bilancio si fa carico del costo dell'energia elettrica per alimentare le pompe che devono aspirare

l'acqua per portarla verso il torrente, che è ad un livello maggiore rispetto a via Coletta. 

Ora è previsto un intervento a valle, nel tratto tra il corso Regina Margherita ed il Lungomare. Gli esasperati residenti

delle borgate di Giardino, Quartarello, San Gaetano e dei quartieri Sparagonà e Bucalo hanno sottoscritto una petizione

che hanno inviato alle autorità politiche regionali, alla protezione civile, al prefetto, al genio civile, alla provincia,

all'amministrazione ed al consiglio di S. Teresa, con la quale chiedono un intervento immediato prima di tutto per rifare il

bastione d'argine di protezione dal torrente Savoca , quindi per autorizzare per motivi idraulici l'escavazione in alveo per

rimuovere i detriti, ed infine affinchè vengano regimentate le acque meteoriche superficiali di via Sparagonà. 
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Letojanni si risveglia nell'incubo Danni ancora difficili da quantificare. Il "miracolo" della statua di Padre Pio 

Gaetano Rammi  

LETOJANNI 

Quella di ieri è stata una giornata di duro lavoro nelle zone allagate dal torrente Leto e dalle solite colate di acqua e fango

provenienti dalle colline. Fortunatamente il tempo ha concesso una parziale tregua, e la pioggia è caduta solo per poco.

Anche il blackout, durato ventiquattro ore (che sono sembrate interminabili), ha avuto fine alle 9.30. Dopo che le pompe

hanno aspirato la maggior parte dell'acqua presente nei garage, si è dovuto spalare il fango rimasto per poi tirare fuori

tutto il contenuto, sciacquarlo e verificare quanto potesse essere recuperato e quanto, invece, andasse buttato via. 

La furia dell'acqua, dopo avere forzato le saracinesche condominiali, ha fatto lo stesso con tutte quelle interne. Non è stato

ancora possibile tirare fuori le auto rimaste nei garage: alcune sono state trovate con sportelli e cofano aperti. Ieri, oltre

alle troupe delle tv nazionali, sono arrivati anche i proprietari e gli affittuari di appartamenti che vivono fuori paese, per

controllare la situazione ed eventualmente iniziare l'opera di pulizia; si tratta di gente che ha investito su Letojanni ma che

comincia a essere stufa del ripetersi di simili fenomeni. 

Gli ospiti stranieri dell'hotel «San Vincenzo» sono stati intanto trasferiti in un altro albergo; dalla struttura turistica più

colpita dall'evento si è continuato ad aspirare acqua, ma a un certo punto ci si è accorti che forse la stessa quantità, dopo

essere stata riversata nella rete di scolo, in qualche modo finiva per riemergere nei sotterranei del condominio vicino. 

Uno strano evento si è verificato nel garage dell'assessore provinciale Renato Fichera: mentre stoviglie, suppellettili e

tutto quanto vi era contenuto è finito a terra, andando distrutto, si è notato che solo una statua in gesso di padre Pio era

rimasta in piedi e intatta; non è mancato chi si è commosso pensando a un segno del santo, che avrebbe evitato la presenza

di vittime. 

Bisogna sottolineare, accanto alla presenza dei vigili del fuoco, delle ditte incaricate dal Comune e del Gruppo Interforce

di Protezione civile della Jonica, quella di parecchi cittadini improvvisatisi volontari; gli stessi alluvionati, dopo avere

finito di ripulire le proprie case, invece di andare a riposare passavano ad aiutare i vicini che ancora avevano bisogno. È

migliorata la situazione della viabilità. 

La Statale 114 è stata quasi completamente ripulita dal fango, mentre molte strade del centro rimangono chiuse quando

sono in corso le operazioni dei mezzi; ancora problemi sulla via Fiumara e sulla Danisi-Blandina, dove una frana in una

curva ha lasciato libera solo una parte di carreggiata (ci passano solo le utilitarie). Rischia intanto l'isolamento Mongiuffi

Melia. Mentre il maltempo non ha causato danni nei due centri abitati, è venuta meno in tre punti la Provinciale 11 che

porta al paese collinare; come se non bastasse, due nuove frane rendono ormai impraticabile anche la strada verso

Roccafiorita, che poteva costituire una via di fuga. Il Comune è stato costretto a rinviare la mostra-mercato «San
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Anche a Furci lezioni sospese fino a lunedì 

Pino Prestia 

Furci Siculo 

Il nubifragio del 9 novembre oltre a creare disagi in tutto il paese, con allagamenti di strade, scantinati e lungomare, ha

mandato in tilt anche l'impianto elettrico che alimenta il serbatoio dell'acquedotto comunale. Per due giorni è mancata

l'acqua con disagi per tutta la cittadinanza e soprattutto per i bar, i centri commerciali ed i supermercati. Il sindaco, visto

che gli operai dell'Enel tardavano a venire, ha interpellato una ditta di Villafranca Tirrena, che ha inviato sul posto un

potente gruppo elettrogeno (che costa al Comune mille euro al giorno) per avviare così i motori della condotta idrica

comunale e quindi fare arrivare l'acqua. Ma il nubifragio di ieri ha messo a rischio anche l'abitato di Calcare e dell'intero

paese, perché il torrente Savoca è riuscito a scardinare in più punti il muro a sostegno della frazione. Sul posto è arrivato

anche l'ing. Manfrè della Protezione civile, il sindaco Bruno Parisi ed i funzionari dell'ufficio tecnico. Attualmente un

grosso bulldozer sta scavando nel letto del torrente, per incanalare le acque e quindi evitare che vadano a colpire il muro

che delimita la frazione Calcare. Un lavoro difficile, ma necessario, perché una eventuale piena del Savoca potrebbe

rompere gli argini ed allagare il centro abitato. E sulla scorta di questi seri problemi che stanno affliggendo il paese

(mancanza dell'acqua in tutto il centro abitato, pericolosità del torrente Savoca) il sindaco ha emanato una ordinanza che

vieta agli studenti di andare a scuola. E così per oggi e domani le scuole di Furci, di ogni ordine e grado, resteranno

chiuse. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì mattino. Delicata, la situazione nella frazione Artale. 
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La terra trema ancora nella Turchia orientale 12 morti e 27 feriti 

Rodolfo Calò 

ANKARA 

È arrivato ad almeno 12 morti, 27 feriti e un numero imprecisato di dispersi il bilancio della nuova scossa di terremoto

che ha colpito mercoledì sera Van, il capoluogo della provincia orientale turca in cui il sisma del mese scorso aveva già

causato più di 600 vittime. La natura si è accanita in una zona dove la popolazione in buona parte di etnia curda è in attrito

con le autorità centrali: ieri la polizia ha disperso con violenza una contestazione inscenata da terremotati contro un

governatore locale. Come reso noto dalla Protezione civile e dal governo, a crollare mercoledì sera sono stati 25 edifici

quasi tutti disabitati perchè resi inagibili dal terremoto del 23 ottobre. Da subito le ricerche si sono concentrate sulle

macerie di due hotel, da cui sono state tratte in salvo 28 persone (uno è un bimbo di 16 mesi). Non è chiaro quanti siano

gli intrappolati: decine, secondo prime informazioni di alcuni media che hanno segnalato le loro urla; un numero per ora

imprecisabile secondo il vicepremier Besir Atalay, dato che le presenze registrate negli hotel non tengono conto di quanti

sono riusciti a mettersi in salvo. La Farnesina esclude comunque che ci siano italiani coinvolti. 

La scossa che ha causato i crolli è stata stimata di magnitudo 5,6, inferiore quindi a quella da 7,2 che meno di tre

settimane fa aveva causato almeno 601 morti e 4.152 feriti facendo crollare o rendendo inagibili più di 8.000 abitazioni.

Le decine di migliaia di sfollati soffrono il freddo di una zona montuosa a 1.750 metri di altezza (ieri è stata segnalata la

morte di due ragazzini soffocati dal monossido di carbonio sprigionatosi in una tenda dove cercavano di scaldarsi).

Vengono denunciati episodi di accaparramento di tende e la paura è alimentata da migliaia di scosse di assestamento. 

In questo quadro, che include una guerriglia indipendentista curda da decine di migliaia di morti che insanguina

soprattutto l'area a sud di Van, un gruppo di circa 200 persone ha contestato il governatore provinciale Munir Karaloglu

quando si è presentato per un sopralluogo assieme al vicepremier Atalay. 
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Un nuovo progetto per il dissesto nel quartiere storico 

SAN PIERO PATTINuovi passi verso la soluzione del dissesto in una vasta area del centro abitato sampietrino. Si tratta

del quartiere storico compreso tra le vie Catania e Leonardo Da Vinci. Ormai da decenni, infatti, questa zona subisce un

lento ma continuo scivolamento verso valle. A farne le spese sono di volta in volta le strade, con visibili crepe e

stravolgimenti del piano viabile, e ovviamente le numerose abitazioni. Il vasto fronte di dissesto è censito, peraltro, nel

Piano di assetto idrogeologico ed è classificato nella categoria di rischio R4 e di pericolosità P3.  

Vista l'urgenza di un radicale intervento di consolidamento e di messa in sicurezza, tra l'altro invocato da anni, la giunta

del sindaco Ornella Trovato negli ultimi mesi si è mossa per arrivare all'approvazione di un progetto esecutivo del costo di

3,5 milioni di euro. Il progetto è stato inserito nell'Accordo di programma per la mitigazione del rischio idrogeologico

stipulato tra il ministero dell'Ambiente e l'assessorato regionale del territorio, tuttavia il finanziamento previsto è di circa

1,8 milioni di euro. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha incaricato lo studio di progettazione, aggiudicatario

già in prima fase, di approntare uno stralcio funzionale del progetto di consolidamento che potesse avere un importo

uguale a quello finanziato dall'accordo Stato-Regione. 

Il nuovo-progetto stralcio del costo esatto di 1 milione e 850 mila euro è stato approvato dalla giunta comunale e sarà

inviato al più presto alla Regione, per la concessione del finanziamento.(s.p.) 
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Maltempo, i tre centri abitati in ginocchio 

Giuseppe Pipicella 

CARERI 

Scuole chiuse a Careri fino a tutta la giornata di ieri a causa del maltempo che ha causato danni e tanto allarme nei tre

centri abitati del Comune e nelle campagne circostanti: Careri centro, Natile Nuovo e Natile Vecchio. Ieri il sindaco

Gaetano Pipicella ha inviato alla Prefettura, alla Protezione Civile, alla Regione e alla Provincia, una dettagliata relazione

sui danni causati dagli eventi alluvionali alle strutture pubbliche e private, alle coltivazioni e agli allevamenti, colpiti dallo

straripamento di alcuni torrenti e valloni. Secondo la relazione del tecnico comunale, geom. Francesco Cosenza, il fango

ed i detriti hanno ostruito le condotte per la raccolta delle acque bianche nei tre centri abitati dove si sono verificati anche

crolli di cornicioni, balconi, e dove alcuni vecchie abitazioni sono pericolanti mentre la viabilità è stata compromessa da

smottamenti e frane che hanno ostruito la sede stradale. 

Si è ulteriormente aggravato il movimento franoso esistente da oltre un anno nella contrada Stalle dove già un anno

addietro sono crollate alcune abitazioni. Altra situazione di rischio lungo la frana del Calamaddeo che già un anno

addietro ha sconvolto la fertile zona limitrofa andando a causare l'interruzione della viabilità per lunghi tratti. L'ufficio

tecnico comunale segnala pure che la provinciale Careri-Natile Nuovo risulta non transitabile in vari tratti a causa del

fango che si è riversato sulla sede stradale. 
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«Sfrattati e senza un vero motivo» 

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

ALICE SUPERIORE»PROTEZIONE CIVILE �CONTRO� IL COMUNE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attendono ulteriori sviluppi. Riccardo Frola
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Protezione civile operativa 

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

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

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

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

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

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

trovavano sparsi nei vari paesi. (ant.al.)
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Favria, un pulmino attrezzato per disabili 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una risposta concreta a quanti definiscono i Comuni solo come costi». (mt.b.)
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Incontro pubblico sui �Volontari del Soccorso� 

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

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

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

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

della Valle d�Aosta. (l.v.)
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E� San Martino, due giorni di festa ad Alice Superiore 

VISTRORIO 

Al pluriuso concerto di �Accordeon� 

Sabato in musica a Vistrorio. Domani, 12 novembre, alle 21, presso il salone comumale pluriuso del centro della Bassa

Valchiusella, è in programma un concerto di fisarmoniche. Nello specifico, si esibirà il noto gruppo musicale �Accordeon�

di Borgofranco, una formazione che ovunque si esibisca, anche lontano dall�Italia, riscuote sempre un grande successo.

Come non ricordare, per esempio, l�accoglienza calorosa ottenuta in Francia, a Digne le Bains, in occasione del

�Rencontre Internationale�. L�iniziativa è promossa dalla Pro loco e dalla locale Associazione Sportiva. L�ingresso è

gratuito. (lo.po.)

ALICE SUPERIORE Fine settimana ricco di appuntamenti, ad Alice Superiore. Il maltempo, fortunatamente, è alle spalle

e se, come nelle previsioni, si attendono giornate di sole, non dovrebbe mancare il grande pubblico. Impegnati

nell�organizzazione degli eventi sono l�amministrazione comunale, la Banda musicale ed il Gruppo di Protezione Civile.

S�inizierà nella mattinata di sabato 12 con la tradizionale �Fiera d�autunno, nell�ambito della quale si svolgerà una

rassegna di bestiame bovino ed equino, con in palio ricchi premi per gli espositori. A partire dalle 13, si potrà poi pranzare

su padiglione riscaldato, con servizio e preparazione delle vivande a cura degli stessi volontari della Protezione Civile.

Farà seguito la premiazione degli allevatori.Per l�intero pomeriggio è infine assicurata l�esibizione di una formazione

strumentale del posto. In serata, con inizio alle 21, la Banda musicale alicese, con alla bacchetta Dario Francesia, terrà un

concerto in onore di San Martino, patrono del paese, e di Santa Cecilia, protettrice della musica. Si esibirà, inoltre, le

Banda musicale giovanile dalla Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, diretta da Fabio

Porté. Per l�occasione è infine prevista la straordinaria partecipazione del soprano Cristina Perucchione che ha aderito di

buon grado all�invito degli organizzatori. Le manifestazioni riprenderanno domenica 13, alle 10, con la messa, seguita

dall�omaggio ai musici defunti. Subito dopo sarà la volta di un �saluto in musica� agli ospiti della Casa di riposo �Don

Michele Manfredi�. Alle 12.30, pranzo presso il salone pluriuso. Ultimo appuntamento, alle 17.30, nel salone comunale

dell�ex cooperativa, dove saranno presentate le attività didattiche musicali proposte dalla neonata associazione culturale

�Si&si fa� che ha come obiettivo la formazione e l�aggiornamento di musici in erba così come di strumentisti già formati.

(g.g.)
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Furto alla Protezione civile 

Rubati estintori, computer e tagliafuoco e a Carlentini spariti 50 pali di ferro da 8 metri ciascuno 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

A lato il responsabile comunale della Protezione civile, Carlo Maci; sotto il portone forzato e, a ...  Lentini. ILadri in

azione a lentini e Carlentini: i danni ci sono e sono anche gravi. Gravi anche perché a subirli, nel caso di Lentini, è stato

uno dei «corpi» che, a titolo gratuito, affida alla buona sorte la propria vita nel tentativo di soccorrere e spesso salvare

quella degli altri.

Il furto di attrezzature ai danni della sede della Protezione civile di Lentini, sita nei locali comunali di via Macello,

solitamente utilizzati dal comparto nell'esclusivo interesse della salvaguardia della popolazione, ha lasciato nello

sconforto e nell'indignazione più pura tutti gli operatori che appartengono al corpo.

Il furto sarebbe avvenuto durante la notte a cavallo tra martedi e ieri e ad accorgersi dei segni evidenti di effrazione

lasciati sul portone di ingresso sono stati gli stessi operatori.

I ladri, agendo indisturbati nottetempo, hanno portato via svariate attrezzature: estintori, cesoie tagliafuoco e alcuni

personal computer utili nell'organizzazione dei piani d'emergenza di protezione civile.

Non contenti, avrebbero i ladri hanno anche svuotato il serbatoio di un mezzo in dotazione al corpo, parcheggiato nel

deposito dell'ex mattatoio comunale.

«Si tratta di un episodio gravissimo - ha commentato il responsabile del comparto del servizio di Protezione civile

comunale Carlo Maci - non solo per il fatto in sé, ma perché queste attrezzature servono a garantire la pubblica incolumità

durante lo svolgimento del nostro compito. Mi auguro che al più presto si faccia luce sull'accaduto e che il nostro

comparto possa ritornare a svolgere il suo prezioso lavoro di supporto negli interventi per la tutela e la sicurezza di tutti i

cittadini. In un momento come questo di massima allerta - ha continuato Maci - a causa delle pessime condizioni

metereologiche che stanno flagellando anche la nostra isola, creando non pochi disagi alla popolazione, privarci di

computer, estintori e quant'altro possa servire per il primo soccorso, è da ritenersi sconsiderevole e oltremodo

vergognoso».

Si tratta solo di attrezzi, ma in un momento di crisi per le pubbliche amministrazioni, i danni subiti dal comparto di

protezione civile, sarebbero da paragonare al furto di un'autobotte ai vigili del fuoco. Più o meno.

Dopo la scoperta del furto, nella giornata di ieri si è tenuta un'assemblea alla quale ha preso parte un nutrito gruppo di

volontari, nel corso della quale si è deciso di sottoporre all'Amministrazione comunale la possibilità di attivare il servizio

di video sorveglianza, anche nell'area di protezione civile. Si tratterebbe di potenziare un servizio già attivato in alcune vie

nevralgiche della città e che potrebbe servire in futuro a scoraggiare i malintenzionati.

A Carlentini, invece, i ladri sono entrati in azione nottetempo, nell'area artigianale ormai in stato di abbandono. I

malviventi, sicuramente diversi, hanno segato e rubato una cinquantina di pali in ferro dell'altezza di 8 metri ciascuno.

Spariti anche numerosi chiusini in ghisa; l'area sarà messa in sicurezza stamani con transenne e segnali stradali.

Rosanna Gimmillaro

10/11/2011
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«I morti ci impongono azioni immediate» 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Matteo Guidelli

Roma. I morti sotto il fango, dalla Liguria alla Campania, «impongono interventi immediati» per mettere in sicurezza un

territorio malandato: rimandarli al futuro sarebbe «impensabile» oltre che «eticamente inaccettabile». Il capo della

Protezione Civile Franco Gabrielli alza la voce dopo l'ondata di maltempo che, dal 25 ottobre ad oggi, ha provocato 23

vittime. Anche perché, sottolinea nel corso di un'audizione alla Camera, abbiamo davanti «un autunno e un inverno

problematici» che dovremmo affrontare con una scarsità di risorse pressoché totale.

È almeno dal 14 ottobre - giorno in cui spedì a tutti i presidenti di regione e a tutti i prefetti d'Italia la circolare con cui si

ribadivano le indicazioni operative «per prevedere, prevenire e fronteggiare le situazioni di emergenza», dunque dieci

giorni prima del disastro delle Cinque Terre - che il capo della Protezione Civile va ripetendo in ogni occasione che i

problemi sono noti da tempo. E che da tempo si fa poco o nulla.

Le alluvioni che hanno devastato diverse regioni, dice infatti, «non fanno altro che evidenziare le pericolose quanto gravi

conseguenze della carente attività di prevenzione di un territorio troppo antropizzato, dove spesso non sono stati realizzati

adeguati interventi per la mitigazione del rischio».

In sostanza, sono state abbandonate le attività di manutenzione e sono state fatte scelte, politiche ed economiche, che

hanno consentito di realizzare insediamenti abitativi e industriali laddove non si doveva e poteva. Il risultato è che 23

persone sono morte per un motivo «disarmantemente semplice»: manca una «prevenzione generale» e c'è un «uso

sconsiderato del territorio»; ci sono «comportamenti errati» dei cittadini «in dispregio delle più elementari norme di

sicurezza e dei vincoli posti»; gli interventi per ridurre i rischi sono «condizionati dalla esiguità delle risorse».

Proprio quello delle risorse, avverte Gabrielli, è un problema «rilevantissimo» visto che c'è una «sproporzione» enorme

tra fabbisogno e soldi disponibili. Ed invece «la sola strada possibile» è quella di destinare alla prevenzione risorse

ordinarie. «La priorità della sicurezza della terra che abitiamo - afferma - , non può essere accanto ma deve essere dentro

le scelte che il nostro Paese compie in tutti i settori». La scarsità di fondi, tra l'altro, sta aprendo un altro fronte, di non

poco conto. Finora il sistema di protezione civile ha retto anche grazie allo straordinario impegno dei volontari. Ma la

mancanza di soldi «determinerà in futuro una conseguenze riduzione della capacità operativa». Capacità che sta «già

subendo pericolosi rallentamenti» da quando è stata approvata la norma - inserita nel Milleproroghe - che stabilisce che

ogni spesa per le emergenze debba ottenere il via libera dal ministero dell'Economia.

Dunque è il momento di intervenire. Ma come? Innanzitutto siglando un «patto sociale» tra istituzioni e cittadini, in cui le

prime si impegnano ad «essere attente e competenti», informando a dovere la popolazione ed evitando «tentennamenti»

sulle misure precauzionali da prendere, e i secondi ad «evitare comportamenti sprovveduti», mettendo in atto misure di

autoprotezione. A ciò, conclude Gabrielli, va aggiunto un altro intervento non più rinviabile, in un Paese debole come

l'Italia: introdurre «forme di assicurazione obbligatoria» contro i rischi naturali. Perché lo Stato, da solo, non è più in

grado di farvi fronte.

Da ieri, intanto, è tornato il sereno al Nord d'Italia. Piemonte e Liguria tirano invece il fiato dopo il nubifragio che venerdì

scorso ha provocato sei morti a Genova e l'onda di piena che ha messo in apprensione le città lungo il Po. Ora i problemi

sono al Sud.

10/11/2011
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Corsa contro il tempo fra sterpaglie e trazzere 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Giuseppe Centamori

Mineo. La notizia arriva intorno alle 10 del mattino: è precipitato elicottero del 118. Il problema immediato è quello di

individuare la zona in cui è caduto il veivolo. Si sa solo che è in territorio di Mineo ed è come dire niente visto che si

estende per oltre 24 mila chilometri quadrati e che confina con 12 comuni. 

Dopo qualche minuto si sa che li vicino vi sono delle pale eoliche. Il quadro si restringe tra i monti Iblei e gli Erei che da

qualche anno sembrano essere sorvegliati dai giganti meccanici che formano due parchi eolici. In mezzo vi è una sorte di

enclave della piana di Catania che si estende nel comprensorio calatino. Corrono tutti, sfrecciano le auto dei carabinieri ,

della polizia stradale, il suono delle sirene delle ambulanze chiedono la strada lungo la statale 417 Catania-Gela. Per una

volta non si dirigono al Cara di Mineo, ma svoltano a Nord, verso le colline che conducono nella frazione di Borgo Lupo.

La vecchie strada provinciale danneggiata dalle frane è piena di buche, viene affrontata a tutta velocità è scompone la

quiete delle campagne circostanti dove i pochi contadini sotto gli alberi d'ulivo erano presi dai lavori di bacchiatura. Ci si

accorge che non è la strada giusta. Si ridiscende. Nuovamente si imbocca la statale 417 in direzione di Gela. L'incrocio

giusto è quello che tange il Villaggio della Solidarietà. Si sale sino in cima, raggiungiamo il bevaio di contrada Sacchina e

poi ancora contrada Manione. Lo sguardo si perde verso la piana di contrada Margherito, giù in fondo si scorge il muro

dell'invaso Pietrarossa. Ma è più in alto che occorre guardare. Su un costone pieno di sterpaglia e mai coltivato vi è

l'elicottero con i quattro feriti ed il corpo esamine del copilota Sergio Torre incastrato tra le lamiere. 

La zona è impervia, le trazzere sono bloccate dalle pattuglie dei carabinieri. A nessuno è consentito raggiungere i luoghi e

per avvicinarsi si cammina tra i terreni coltivati e resi soffici dalle recenti piogge. In cielo gli elicotteri dei carabinieri

sorvolano la zona. Arrivano anche quelli del 118 e per tre volte decollano portando in salvo i feriti. In lontananza si

vedono gli operatori della protezione civile con le tute arancione muoversi tra gli arbusti: cercano la paziente all'inizio

ritenuta dispersa. Quando riusciamo ad avvicinarci su un leggero declivio rinveniamo un parte della pala gialla

dell'elicottero. Tra i rovi altri pezzi e immediatamente sotto vi sono i resti dell'elicottero precipitato. La nebbia si è

diradata, i raggi di un timido sole tentano di fermare i nuvoloni neri gravidi di acqua che provengono da Aidone che si

staglia nelle montagne di fronte. Giusto il tempo per dare modo ai volontari della protezione civile del gruppo Iside di

Mineo di trasportare il povero corpo dell'unica vittima. Viene caricato su un fuoristrada e da li trasportarlo a Caltagirone.

C'è tanto gasolio sparso nel luogo dell'incidente. Solo quando i vigili del fuoco riescono a staccare i cavi delle batterie del

veivolo la zona si ritiene essere messa in sicurezza.

10/11/2011
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I primi allarmi già vent'anni fa Precedente. 

Il 10 marzo 2009 il crollo dal costone sotto Santa Maria 

Nei giorni scorsi in Prefettura ricognizione del sistema di protezione civile in relazione al rischio idrogeologico, presente

più che mai 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Il crollo di corso Mazzini Già nel marzo dello scorso anno l'allarme relativo al dissesto idrogeologico si era presentato in

tutta la sua forza proprio a Ibla. Era la mattina di domenica 10 marzo 2009. Un boato incredibile e poi il crollo di un

enorme masso venuto giù dal costone roccioso sotto la chiesa di Santa Maria, nelle curve che scendono a Ibla già in corso

Mazzini. Erano le 8 di quella domenica mattina quando una parte del terrazzamento sovrastante il bassorilievo della «fuga

in Egitto», venne giù. Il ribaltamento dell'ammasso roccioso sarebbe avvenuto probabilmente per la presenza di giunti di

fatturazione sub paralleli al fronte roccioso.

Un crollo prevedibile a causa di un dissesto idrogeologico che non conosce freno e rispetto al quale gli enti pubblici

hanno difficoltà ad intervenire per carenza di fondi. Alcuni esperti avevano lanciato l'allarme già 20 anni fa. Una

questione, quella del dissesto idrogelogico, che riguarda anche altri Comuni, in particolare Ispica e in parte Pozzallo.

Anche di questo nei giorni scorsi si è parlato nel corso di una riunione presieduta dal prefetto durante la quale è stata fatta

una prima ricognizione del "Sistema di protezione Civile" con particolare riguardo al rischio idrogeologico. Si sta già

procedendo all'urgente aggiornamento dei piani comunali riguardanti il rischio idrogeologico, all'attivazione delle

strutture comunali di monitoraggio e all'intervento in caso di emergenza.

M.B.

10/11/2011
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ACI CASTELLO. Chiesto ad Aci Catena un incontro per nuove strategie contro il rischio idrogeologico 

Un Sms avvertirà dell'allarme meteo 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Via dello Ionio, in territorio di Aci Catena. Il sindaco Drago ha chiesto agli amministratori ...  L'allarme meteo in Sicilia

fa preoccupare il sindaco di Aci Castello Filippo Drago sulla tenuta delle condizioni di sicurezza del territorio castellese a

forte rischio idrogeologico.

Il primo cittadino castellese non vuole farsi trovare impreparato in caso di eventi meteorici di consistente avversità (che

ieri hanno appena sfiorato il territorio castelelse) e studia le strategie da adottare insieme all'unità comunale di Protezione

civile.

Il sindaco Drago ha indetto una conferenza di servizi per martedì prossimo alle ore 10 in Municipio sul rischio

idrogeologico che interessa la collina di Vampolieri.

"Dopo aver effettuato nei giorni scorsi diversi sopralluoghi per verificare lo stato dell'emergenza in luoghi altamente a

rischio, ho deciso di convocare gli organi preposti per un'analisi della situazione.

"Nella nota - spiega Drago - inviata ho sollecitato gli enti interessati a fornire il necessario apporto affinchè vengano

scongiurati problemi per le popolazioni in caso di abbondanti piogge. Le azioni condotte con estrema peculiarità

dall'amministrazione comunale castellese, tuttavia, non sono bastevoli perché limitate al territorio di pertinenza. Gli

interventi preventivi, infatti, non possono essere circoscritti entro i confini territoriali ed istituzionali. E' necessaria una

visione globale del bacino idrografico che individui aspetti tecnici, priorità, competenze e responsabilità di ciascuno dei

soggetti coinvolti. A tal proposito ho invitato il Comune di Aci Catena, confinate col nostro territorio, a fornirci

informazioni sulle attività poste in essere in merito alla problematica producendo i relativi atti, sulle opere idrauliche

(acque bianche e nere) di urbanizzazione realizzate o realizzande da parte pubblica e privata. Al contempo ho invitato sia

l'Ufficio di Genio civile a produrre un promemoria dei nulla-osta idraulici rilasciati al soggetto pubblico ovvero a privati

del Comune di Aci Catena, sia le Ferrovie dello Stato a dare notizia sul piano di manutenzione della linea ferroviaria

dismessa finalizzato al corretto deflusso delle acque.

"Infine - conclude il sindaco Drago -è in fase di studio un sistema informativo, tramite invio di sms (come avviene in altri

Comuni italiani), attraverso il quale potranno essere informati i dirigenti scolastici, i parroci, i responsabili della locale

Guardia Medica, delle banche, degli uffici postali, delle associazioni, della Confcommercio, dei locali pubblici con

maggiore possibilità di assembramento in caso di allerta meteo comunicati dalla Prefettura, al fine di impartire in tempo

reale le indicazioni di Protezione Civile che si renderanno eventualmente necessarie".

Beppe Castro
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rischio esondazioni tra altofonte e monreale 

Rinforzati gli argini 

di un affluente dell'Oreto 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Palermo,    e-mail print   

 Per scampare il pericolo esondazione e tenere la situazione sotto controllo in città, sono stati realizzati dei terrazzamenti e

degli argini a tutela delle abitazioni che si trovano a ridosso dell'affluente che, da Monreale e Altofonte, arriva al fiume

Oreto.E sono stati installati degli impianti per il monitoraggio continuo del livello delle acque. Il territorio interessato è

quello di contrada «Ponte Parco», tra Altofonte e Monreale. I lavori di arginatura sono stati effettuati dal Genio Civile di

Palermo. 

A renderlo noto è Salvino Caputo, vice sindaco di Monreale, che già l'anno scorso aveva chiesto al direttore generale della

Protezione civile, Pietro Lo Monaco, e al responsabile del Genio Civile di Palermo un immediato intervento per

scongiurare definitivamente qualsiasi pericolo di esondazione. La richiesta era nata a seguito delle violente piogge che

avevano innalzato il livello delle acque ed eroso i vecchi margini del fiume, esponendo le abitazioni vicine e la strada che

collega Monreale ad Altofonte a rischio frane e smottamenti. Anche il sindaco di Altofonte, Vincenzo Di Girolamo, aveva

espresso la medesima preoccupazione al riguardo. «La prevenzione - ha affermato Caputo - è l'unico strumento che può

garantire la messa in sicurezza di aree ad alto rischio. La sinergia istituzionale tra amministrazioni e dipartimenti del

Genio Civile e della Protezione Civile hanno consentito di realizzare in tempi brevi opere fondamentali per la

salvaguardia del territorio e la sicurezza dei cittadini, in un fiume che è inserito nelle aree a rischio della provincia».

Anna Clara Mucci

10/11/2011
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Calatabiano, fiumi di fango 

Esonda il torrente S. Beatrice, allagati i quartieri di Gesù e Maria e Manganelli 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

A sx l´angolo via Alcantara-via Pirato trasformato in un torrente. Qui sopra un altro scorcio del ...  In un territorio

comunale già ferito da precedenti alluvioni, il violento nubifragio che sin dalle prime ore del mattino di ieri si è abbattuto

nel Comune di Calatabiano ancora una volta ha messo in ginocchio il paese, provocando paura e rabbia tra gli abitanti per

un territorio ad alto rischio di frane ed esondazioni di corsi d'acqua. 

Il pericolo maggiore si è avuto già nella tarda mattinata, con l'esondazione a monte del torrente S. Beatrice, che,

tracimando da un varco nell'arginatura, ha trasportato fango e detriti nella piazza Del Mercato, nel centro urbano di

Calatabiano, provocando diversi allagamenti. 

Mentre la pioggia raccolta nei versanti collinari che stanno a monte del paese ha determinato lo scivolamento di alcuni

terrazzamenti agricoli incolti, con un afflusso di fango e pietrame che hanno invaso diverse strade del quartiere di Gesù e

Maria e di Manganelli. 

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 è giunta la Protezione Civile di S. Agata li Battiati diretta dall'ing. Bonina, oltre ai

volontari della locale Protezione Civile, i carabinieri e i vigili urbani, comprese le squadre dei vigili del fuoco del

distaccamento di Riposto (con mezzi anfibi), i quali hanno provveduto insieme ai cittadini a liberare alcune abitazioni site

al pianterreno delle vie circostanti invase dal fango e dai detriti. 

Per fortuna non si registrano danni a persone. La pioggia persistente ha ingrossato anche altri torrenti: il Minissale e lo

Zambataro, che attraversa la frazione di Pasteria, e il San Antonio nella piana di San Marco, che hanno comportato, in

alcuni punti l'allagamento delle strade. Gli allagamenti hanno compromesso la viabilità. Chiusa per frane la provinciale

per Mitogio. 

Il sindaco Petralia, visibilmente scosso per quanto accaduto, ha dichiarato: «Fortunatamente non ci sono danni alle

persone, ma diversi quartieri del paese sono stati invasi dal fango e dai detriti provenienti dalle frane dalle vicine colline».

Da subito il primo cittadino ha disposto la rimozione dei detriti e quanto trasportato dalla violenza delle acque tramite

delle ditte con mezzi appositi (spalatrici, bobcat) in modo da poter liberare al più presto le strade e l'accesso alle

abitazioni. Danni, infine, alla stazione di partenza della funivia per accedere al castello arabo-normanno, invasa da fango e

detriti. 

Nella frazione di Lapide Pasteria, intorno alle 11, il torrente Zambataro, nel tratto ad imbuto all'ingresso della copertura, è

fuoriuscito inondando diverse abitazioni, facendo rivivere i tragici momenti di qualche anno fa, quando si registrò una

vittima nell'alveo del torrente. Nel congiungimento del torrente Zambataro con il torrente Pasteria la situazione non è

migliore, tant'è che e la furia delle acque ha sbriciolato il muro che costeggiava il campo sportivo creando un unico argine

al torrente. 

Oggi, tempo permettendo, forse la conta dei danni.

Salvatore Zappulla
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Momenti di paura per 4 famiglie di Sciara 
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Via del Santuario a Sciara Foto Di Guardo Momenti di grande paura sono stati vissuti da quattro famiglie di Sciara che

risiedono nella zona di via del Santuario, strada provinciale che attraversa l'abitato della piccola frazione collinare

giarrese, dove ieri pomeriggio, a causa dell'intensa pioggia, si sono verificati degli allagamenti. 

Le acque meteoriche lungo la sede stradale hanno raggiunto l'altezza di un metro, rendendola impraticabile. Sul posto

sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo, che hanno eseguito una serie di interventi per il

ripristino della sicurezza; lungo la strada, completamente allagata, sono stati realizzati dei fori allo scopo di fare defluire

l'acqua piovana. 

La zona di Sciara risulta essere una delle aree del territorio a maggiore rischio idrogeologico e già in passato è stata teatro

di smottamenti provocati dalla pioggia intensa, mentre nei mesi scorsi, proprio sulla provinciale Sciara-Macchia, si è

verificato il cedimento di una porzione di ponte.

Nel 2006, in via Galimberti, un muro di contenimento è franato finendo a ridosso di un'abitazione privata, mentre un'altra

frana si è verificata negli anni scorsi anche in via S. Paolo. 

Ieri nella tarda mattina, in seguito alle intense piogge, si sono verificati degli allagamenti anche nella zona a nord della

frazione giarrese di S. Giovanni Montebello, in via dei Paoli, rendendo impraticabile la strada che collega S. Giovanni con

l'abitato di S. Alfio. 

Altri piccoli allagamenti sono stati segnalati nella parte terminale di corso Messina, all'incrocio con il ponte Macchia a S.

Maria la Strada e nella zona a sud della città, in via Luminari, in territorio di Trepunti.

10/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

10-11-2011 46La Sicilia
Momenti di paura per 4 famiglie di Sciara

Argomento: Pag.ISOLE 37



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

 

Giarre 

Smaltimento acque

aggiudicati i lavori 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Sono numerosi gli allagamenti che si verificano nelle strade giarresi durante le piogge a causa di un inadeguato sistema di

filtraggio delle acque. Ieri, infatti, sono state numerose le strade che si sono allagate dopo già qualche minuto di pioggia.

E proprio ieri sono stati aggiudicati da un'impresa della zona etnea i lavori per le prime operazioni di mitigazione del

rischio idrogeologico con lo smaltimento delle acque piovane nelle frazioni di S. Maria la Strada e Macchia.

Complessivamente sono state 200 le offerte pervenute ed esaminate dalla commissione di gara. I lavori, per un importo di

650.397,50 euro, si riferiscono a uno stanziamento concesso con decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Teresa Sodano, che ha la delega alla Protezione civile: «Si tratta di un

importante intervento volto a mitigare i rischi idrogeologici in una zona, quella di S. Maria la Strada, teatro di numerosi

allagamenti in occasione di intense piogge. Consapevole della vulnerabilità del nostro territorio, ho assegnato in questi

anni di amministrazione grande priorità al reperimento di fondi e stanziamenti straordinari proprio per salvaguardare la

città. Quello di S. Maria la Strada è il primo intervento che finalmente entra nella sua fase attuativa, mentre stiamo

lavorando per passare alla fase operativa in riferimento ad altri 2 milioni di euro concessi, invece, dall'assessorato

regionale Territorio e Ambiente e che riguardano la regimentazione idraulica e il consolidamento dei versanti nella

frazione di S. Maria la Strada e la realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro

abitato di Giarre, zona Codavolpe. Così facendo - conclude il primo cittadino giarrese - interveniamo a sud e a nord della

città, in due punti particolarmente sensibili, eliminando pericolosi rischi connessi al dissesto idrogeologico». Tornando ai

lavori appaltati per la frazione di S. Maria la Strada e che avranno la durata di 270 giorni, nel dettaglio, interessano la

zona di via Cutula a S. Maria la Strada e in parte il territorio di Macchia (via della Regione); l'attuazione dei lavori è

dettata dalla necessità di regimentare innanzitutto le acque pluviali di scorrimento nelle vie Cutula e strada 37. 

Mariagrazia Tomarchio
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 amia. Sindacati minacciano lo sciopero generale

Oggi è previsto l'incontro fra Comune e commissari dell'Amia sull'adeguamento del contratto di servizio. I sindacati

FitCisl, Uiltrasporti, Fiadel, Ugl e FesicaConfsal fanno sapere che in mancanza di un aumento che revochi il rischio di

ammortizzatori sociali, si andrà allo sciopero. Chiedono anche un incontro al Prefetto, assieme al dirigente della

Protezione civile Pietro Lo Monaco, per affrontare il problema della discarica di Bellolampo.

strage capaci. Primi risarcimenti a familiari vittime

La terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha condannato i capimafia Antonino Giuffrè, Carlo Greco, Giuseppe Calò

e Giuseppe Montalto, accusati di essere tra i mandanti della strage di Capaci, al risarcimento di oltre un milione di euro in

favore di Maria Rosaria Costa ed Emanuele Schifani, moglie e figlio di Vito Schifani, uno degli agenti che morirono il 23

maggio del 1992. Nell'eccidio persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre poliziotti di

scorta. A titolo di danno non patrimoniale, Maria Rosaria Costa dovrà ricevere 429.490 euro e altri 28mila per il danno

patrimoniale. Per Antonio Emanuele Schifani sono stati quantificati 380mila euro di danni non patrimoniali e 211mila a

titolo di danno patrimoniale.

cerisdi. «Lectio magistralis» di Fedele Confalonieri

Domani alle ore 16 al Castello Utveggio a Palermo, il prof. Adelfio Elio Cardinale, presidente del Cerisdi, presiederà la

conferenza che sarà tenuta dal Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset S.p.A., sul tema: "Informazione,

comunicazione e politica".

leucemie. Auto all'Ail nel ricordo di Palmigiano

Il ricordo di Marcella Palmigiano, travolta da una moto in via Libertà nel 2001, continuerà a camminare sulle ruote di

un'auto per accompagnare i malati di leucemia a fare terapia. Porta il nome della donna l'automobile rosso fiammante, che

è stata donata dall'associazione ginecologica e ostetrica "Marcella Palmigiano" all'associazione italiana contro le

leucemie.

arrestato. Schiaffeggia donna per rapinarla

Per rapinare una donna ghanese di 56 anni l'ha aggredita e colpita con un violento ceffone. In manette è finito Andrea

Manto, 39 anni. Ad ammanettarlo gli agenti della Squadra mobile. La rapina è stata messa a segno in piazza Principe di

Camporeale, dove Manto si è avventato sulla vittima ad una fermata del bus, portandole via due pendenti da una collana

che aveva al collo.

tangenti. Depone testimone che accusa deputato

Deporrà il 16 novembre, davanti alla quinta sezione del tribunale, l'imprenditore Giovanni Correro che, con le sue

dichiarazioni, fece arrestare, con l'accusa di concussione, il deputato regionale del Pd Gaspare Vitrano. La vittima salirà

sul banco dei testi al processo al politico accusato di avere intascato da Correro 10 mila euro in cambio del rilascio della

concessione per la realizzazione di impianti fotovoltaici, settore in cui lavorava Correro.

medicina. E' morto il professore Alberto La Grutta

(dg) Lutto nel mondo della Medicina. Si è spento all'età di 83 anni il prof. Alberto La Grutta, uno dei decani della

Pediatria di Palermo. Direttore dell'ospedale dei bambini dal '71 al '74 e della clinica pediatrica dal '74 al 2003; membro

nazionale dell'Accademia di Pediatria, e direttore di riviste specializzate del settore, da 5 anni era in cura all'ospedale

Cervello per dialisi. Si sono rivelate fatali le sue insufficienze miocardiche.
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L area di Carrubbara in cui sorgerà l´elipista Roccalumera. E' attesa a giorni la firma del decreto per l'erogazione della

somma necessaria alla realizzazione dell'elipista a Roccalumera. La Giunta municipale, non appena ricevuta la

documentazione dal Genio civile, ha approvato il progetto esecutivo dell'opera che sarà costruita nell'ambito del

programma regionale di rete delle infrastrutture eliportuali. L'importo complessivo ammonta a 492mila euro, di cui

302mila per lavori a base d'asta, 10mila per oneri di sicurezza, 54.454 per costo di manodopera e 124mila 603 euro per

somme a disposizione. Alla costruzione dell'opera si farà fronte con il contributo di 400mila euro finanziati dal

Dipartimento regionale di Protezione civile. I rimanenti 92mila euro sono stati recuperati mediante l'assunzione di un

mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti, come già deliberato dal Consiglio comunale il 14 luglio scorso. Prestito

peraltro già inserito nel Bilancio di previsione per l'anno in corso. «Siamo alle battute finali dell'iter - ha spiegato il

sindaco, Gianni Miasi - che si concluderà nei prossimi giorni con la firma del decreto di erogazione dei fondi». Ad avviso

del primo cittadino «gli interventi inizieranno entro la fine dell'anno e l'elisuperficie sarà agibile entro la primavera del

2012». L'infrastruttura sorgerà in contrada Carrubbara.

Carmelo Caspanello
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Maltempo a Belpasso 

Allagato il parco urbano di Piano Garofalo 
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Quaranta centimetri di acqua nel parco urbano I forti temporali che ieri hanno colpito buona parte del territorio di

Belpasso hanno messo a nudo le maggiori criticità. Particolari danni sono stati registrati in alcune arterie viarie del centro.

La straordinaria quantità di acqua che in breve tempo si è riversata su Belpasso ha allagato il parco urbano di Piano

Garofalo. Qui in pochissimo tempo, dopo il primo forte acquazzone di ieri pomeriggio, si sono riversati all'incirca 40 cm

di acqua. 

«Bisogna innanzitutto considerare la straordinarietà delle precipitazioni: il pochissimo tempo in cui una grande quantità di

acqua si è riversata sul territorio - ha spiegato l'arch. Santo Caruso, dirigente comunale di Protezione Civile - non ha

consentito che le acque confluite venissero assorbite nell'immediato. Bisogna anche considerare che non ci sono ancora a

Belpasso grandi fognature. Comunque - ha precisato Caruso - al parco urbano la situazione è rientrata subito dopo il

temporale. L'acqua è stata in parte assorbita e in parte è defluita». 

Maggiore preoccupazione è stata espressa da Caruso, invece, per l'agricoltura delle campagne vicine al centro cittadino

colpite dalle forti grandinate. Alcuni abitanti del quartiere Palazzolo hanno parlato di circa 5 cm di grandine. Per il

sindaco, Alfio Papale, da tenere maggiormente sotto controllo sono le condizioni delle arterie viarie per evitare gravi

pericoli per la popolazione. Gravemente danneggiati, infatti, sono risultati diversi tratti del manto stradale della Sp 14

Belpasso-Piano Tavola, dove è stato necessario apporre un semaforo per regolare il traffico in maniera alternata. 

Danni anche in via S. Anna, dove il manto stradale si è divelto scoprendo un tratto di sottoservizi e poi in via II Retta

Levante e III Retta levante. 

Sonia Distefano
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S'inaugurano

tre chilometri

della nuova 640 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

il nuovo viadotto s.benedetto Francesco Di Mare

Favara.I «maligni» potrebbero dire che più o meno è lo stesso tracciato di prima e senza raddoppio.

Ma, maligni a parte, oggi è una giornata tutto sommato storica per la provincia di Agrigento. Questa mattina alle 10,20, in

territorio di Favara, non lontano da contrada Gasena, si terrà la cerimonia d'inaugurazione di tre nuovi chilometri d'asfalto

della nuova strada statale 640 Agrigento - Caltanissetta. Si tratta del tratto di percorso dal chilometro 13,200 al chilometro

16,200. Sono previsti i vertici dell'Anas, come Pietro Ciucci e Ugo Dibennardo, amministratore unico e direttore regionale

dell'azienda delle strade, ma anche numerosi big della politica nazionale, regionale e provinciale. E' ad esempio

annunciata la presenza del ministro dei Trasporti Altero Matteoli, che fu colui il quale la mattina del 9 marzo 2009 pose la

prima simbolica pietra su un grande masso, esposto come un reperto archeologico all'ingresso della sede Anas lungo la

statale, nei pressi delle due stazioni di servizio. 

Il dato più rilevante della cerimonia in programma questa mattina è rappresentato dalla possibilità che i nuovi chilometri

realizzati con tanto di viadotto (il San Benedetto) possano essere transitabili da subito. Per raggiungere il nuovo tracciato

basterà immettersi lungo il viadotto Imera, e seguire le indicazioni che conducono alla contrada Petrusa. Postazioni

composte da volontari della Protezione Civile guideranno gli automobilisti al nuovo tratto appena aperto, rendendo più

facile la conoscenza del nuovo sbocco stradale. Il nuovo tracciato che scorrerà parallelamente ad altri tratti in corso di

completamento, sfocerà a ridosso della casa cantoniera dell'Anas, a ridosso di quello che era il viadotto Rocca Daniele,

all'inizio cioè della deviazione sulla tortuosa strada provinciale, in territorio di Favara. Per raggiungere lo storico obiettivo

odierno le maestranze, coordinate dalla società Empedocle e dalla «casa madre» Ravennate hanno dovuto accelerare

molto il ritmo di lavoro, bruciando le tappe, annullando i ritardi che si erano accumulati nei mesi scorsi. 

Non è da escludere che questa accelerazione sia stata dettata anche da stimoli prettamente politici, che comunque vanno a

tutto vantaggio della migliore viabilità nella zona. Il tutto, con il prossimo «step» già fissato dagli addetti ai lavori. Come

anticipato nei giorni scorsi, entro Natale (il prossimo, ndr), dovrebbe essere aperto anche il tratto di statale raddoppiata

che ha inizio a ridosso della Valle dei Templi.
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Catenanuova. Chicchi grossi come noci hanno danneggiato parecchie auto; strade allagate in vari quartieri 

Violenta grandinata semina il panico 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

La grandine caduta ieri in pochi minuti a Catenanuova Catenanuova. Ieri subito dopo mezzogiorno un'improvvisa

fortissima grandinata (con chicchi grossi come ciottoli) si è abbattuta sul paese di Catenanuova procurando paura e panico

tra la popolazione. E' durata poco meno di un quarto d'ora. Come se qualcuno avesse sganciato dal cielo un'enorme bomba

d'acqua e grossa grandine. In pochi minuti le strade si sono riempite diventando dei fiumiciattoli. Dal cielo sembrava che

fosse stata scaraventata una sassaiola sul paese Catenanuova. Il temporale si è protratto per 15 minuti, sembrati

un'eternità, ed è bastato a far preoccupare la gente. Dapprima la grandine aveva esigue dimensioni, ma via via è diventata

più fitta e più grossa. Parecchi danni hanno subito gli automobilisti. La grandine, grossa come limoni, ha frantumato

qualche parabrezza e ha ammaccato i tettucci di decine di autovetture. 

"La grandine che impattava sui tettucci delle auto - hanno commentato alcuni automobilisti - si amplificava dentro gli

abitacoli e si aveva l'impressione che dal cielo cadessero mattoni". La grandinata ha percosso e frustato il paese di

Catenanuova tamburellando insistente sui tetti delle case e danneggiando porte, finestre, verande e vetri di parecchie

abitazioni. Diverse abitazioni hanno subìto allagamenti e copiose infiltrazioni con danni anche alle verande. In via

Siracusa (dove è stata realizzata la nuova strada attorno alle scuole) alcune famiglie hanno temuto il peggio e si sono

allarmate parecchio, pensando ai recentissimi e tristi fatti di Genova, e hanno segnalato allagamenti nelle abitazioni. Tutti

i componenti di una delle famiglie (La Spina) sono stati costretti con scope e secchi a spingere fuori l'acqua piovana per

tutto il tempo del temporale fino a quando non si è calmato. La nuova strada attorno alla scuola sembrava un fiume che si

ingrossava. La gran mole d'acqua non riusciva a defluire adeguatamente e velocemente dalle caditoie superando persino

l'altezza del marciapiede finendo dentro le case. Abitanti di questa area del paese hanno fatto intervenire l'assessore

all'Ambiente Nicola Leocata e l'arch. Palazzolo, responsabile dell'ufficio tecnico comunale. "Abbiamo - hanno

evidenziato le sorelle La Spina - segnalato l'accaduto ai carabinieri e alla protezione civile". 

NICOLÒ SACCULLo
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Ieri il sopralluogo del Comune, ora occorrono interventi urgenti 

Anche il sindaco Garozzo propone un'azione forte e decisa contro le costruzioni fuorilegge 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Un tratto del torrente Platani Venti giorni fa il disastro a Capomulini. Si contano i danni e si pensa alle contromisure. La

natura fa paura e va rispettata in quest'ottica, quindi, s'inquadra la serie di interventi che l'amministrazione comunale

intende varare da qui a breve e che ha presentato ieri nel corso di un sopralluogo eseguito proprio nella zona interessata

dal fenomeno.

Dagli accertamenti sono emerse molte criticità non solo sul Platani, in larga parte conosciute, ma soprattutto sul Peschiera

che non aveva dato in passato segnali allarmanti. L'alveo del Peschiera, infatti, in alcuni punti appare strozzato e

rappresenta una serie minaccia per diversi edifici. Ma l'attenzione si è spostata anche su alcuni luoghi condominiali e

proprietà private normalmente impediti, costruite sopra i torrenti che il sindaco Garozzo non ha esitato a definire delle

«bombe pronte ad esplodere».

Ecco perché il primo cittadino, come già dichiarato precedentemente, propone un'azione forte e decisa contro questi abusi.

Nello specifico il piano di interventi prevede la realizzazione "a stralcio" dei lavori sul torrente Platani in emergenza nella

zona a monte della SS 114 nella parte in cui si sono verificate le preoccupanti esondazioni, ma anche si volge lo sguardo

al torrente Peschiera.

Nella zona maggiormente minacciata da questo corso d'acqua insistono varie strutture commerciali come l'agriturismo "Il

sole e il sale", uno degli esercizi commerciali, collocato a monte di Capomulini, maggiormente colpito dal nubifragio.

«Che ben vengano questi interventi - dice Dario Fichera, gestore dell'agriturismo - anche se potevano essere previsti

prima. Questo avvenimento si sarebbe evitato se fossero state accolte gli allarmi che, più volte, ho lanciato. Purtroppo

questo fenomeno si verifica perché il torrente da anni, ormai, accoglie anche le acque reflue che giungono da comuni

vicini. Non è stato eseguito alcun intervento preventivo, soprattutto a valle».

«Personalmente - prosegue - provvedo a mantenere pulita quella parte di terreno che costeggia la mia proprietà. Adesso,

comunque, l'ing. Torrisi, dirigente dell'ufficio di protezione civile, si è messo a nostra disposizione».

Per Salvatore Leonardi, gestore di un altro locale colpito dal nubifragio «Il porticciolo", «questo disastro non poteva

essere evitato perché il vallone, ogni anno, raccoglie tutti i materiali di risulta, detriti e, alla fine, li riversa sempre qui. La

quantità di acqua nel torrente è notevole e, con i detriti, si crea un imbuto che non le permette di defluire bene. Accade

ogni anno e, per quanto mi riguarda, il mio problema è dovuto anche alla presenza di alcune fioriere poste davanti al mio

locale che non permettono all'acqua di scendere liberamente».

Salvatore Pennisi vive da sempre a Capomulini. Ha più volte assistito a questi episodi, ma quello che si è registrato tre

settimane fa non sembra avere eguali. Per lui accorerebbe «una manutenzione preventiva in agosto, prima dell'inizio delle

piogge e la sistemazione del torrente». Per quest'ultima suggerisce di «creare una deviazione del corso d'acqua

proveniente dalla parte a monte, tale da fare compiere al torrente una curva, così che il flusso non arrivi in maniera

perpendicolare sul muro, ma compia un giro che gli consenta di oltrepassare l'ostacolo».

A Mario Mangano la data dell'ultimo nubifragio resterà per sempre indelebile nella mente. Ecco il suo racconto: «nei

pressi di casa mia sono saltati gli argini del fiume provocando seri danni e facendo temere per la nostra incolumità.

Occorre che tali argini vengano ripristinati tempestivamente. Da Via Anzalone fino a Capomulini la quantità di acqua che

arriva al verificarsi delle piogge è aumentata a dismisura nel corso degli anni e, pertanto, la strada risulta stretta per

riuscire a contenerla».
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Perplessità e preoccupazione che l'amministrazione comunale intende tenere in considerazione nel varo del progetto

presentato ieri. «Abbiamo effettuato un sopralluogo a monte perché qui era presente una strozzatura e, adesso, la stiamo

eliminando - ha detto il sindaco - va avanti il progetto da un milione di euro con l'abbattimento di ogni ostacolo abusivo

comprese le abitazioni. Partiremo da una ricognizione dei torrenti perché dobbiamo fissare quali sono le priorità da

adottare e, al tempo stesso, le criticità da superare».

Simona Zappalà

10/11/2011
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epipoli 

Nato il comitato dei cittadini

«Più attenzione al quartiere» 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 E' ufficialmente nato il comitato cittadini pro Epipoli. A darne notizia il promotore Pasquale Aliffi.

«Noi cittadini abbiamo deciso di organizzarci costituendo un comitato per dare voce a uno dei problemi che affligge il

quartiere: l'allagamento delle strade e l'impossibilità di vivere la quotidianità quando piove». 

Il Comitato ha in programma manifestazioni che si terranno davanti al Vermexio per sensibilizzare il sindaco, Roberto

Visentin, e i consiglieri comunali.

«Gli amministratori non devono più rinviare il problema solo perché lo considerano costoso. Il comitato è composto

anche da commercianti che hanno intenzione di presentare una querela alla Procura della Repubblica nei confronti del

sindaco e di chiunque abbia avuto responsabilità per il mancato servizio alla comunità. La denuncia sarà corredata dai

documenti che certificano il calo degli introiti economici delle attività commerciali». 

Le rivendicazioni del comitato sono determinate dalla costante emergenza che aumenta in concomitanza dei temporali.

«Vogliamo al più presto che le nostre strade siano collegate al canalone di gronda che la Provincia ha quasi ultimato. Noi,

come gli amministratori, vorremmo dormire tranquillamente. E' noto che i progetti di protezione civile si possono

realizzare attingendo ai fondi dell'Unione europea». 

Circa dieci giorni fa i cittadini di Epipoli manifestarono per i problemi considerati di primaria importanza: gli allagamenti

e il rischio di calamità naturali.

«In questi giorni - conclude Aliffi - si è parlato spesso di questa situazione incresciosa, visto che non sono mancati i

temporali. Uno dei compiti del comitato è quello di non spegnere i riflettori su questa emergenza, ma quello di ricordare

agli amministratori che il problema va risolto presto e bene». 

E. Z.

10/11/2011
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«Volontariato

e terzo settore

da sostenere» 

 Giovedì 10 Novembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

Pino Rizzo del movimento «Riformisti per Niscemi» Niscemi. g.v.) Il movimento dei "Riformisti per Niscemi",

responsabile efondatore Pino Rizzo. in una nota, in occasione della prima "Festa delle Organizzazioni del Volontariato

2011", ricorda il grande contributo dato ai cittadini e alle istituzioni nei vari settori della comunità. Però il volontariato va

sostenuto e promosso dalle istituzioni. «Il movimento politico sostiene che il terzo settore è da considerarsi la nuova

economia sociale- afferma il coordinamento- che ha come obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle

esperienze che i cittadini autonomamente organizzati attuano sui diversi territori attraverso percorsi, anche innovativi,

basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile e svolge anche un ruolo importante per la

convivenza democratica e civile della nostra comunità, nel garantire sicurezza e vivibilità nel nostro territorio e per

migliorare la qualità della vita delle comunità.

La Protezione Civile locale svolge un indispensabile e insostituibile ruolo nel settore di custode del patrimonio

assistenziale, di integrazione sociale e forza civile di tutela e protezione nella comunità. Per questo merita, non solo un

pieno riconoscimento, ma anche un crescente sostegno pubblico di dotazione di mezzi, di materiali, di attrezzature, di

formazione, preparazione e aggiornamento, tanto necessario per l'ottimale utilizzo delle energie che vengono offerte in

aiuto della collettività. La giornata del 5 novembre scorso, Festa del Volontariato, in questo contesto storico particolare,

ha assunto una grande rilevanza ed ha fatto capire che le istituzione tutte devono attuare e porsi delle domande e darsi una

risposta sul futuro del nostro volontariato. 

Certamente le finanze locali, purtroppo ogni anno, subiscono riduzione di entrate da parte dello Stato e delle Regioni; i

Comuni saranno costretti ad aumentare le entrate tramite aumenti Irpef ed 'Ici per le seconde case e contemporaneamente

ridurre i servizi per le categorie più deboli. Il Movimento dei "Riformisti per Niscemi"-conclude la nota- apprezza il

lavoro dell'amministrazione comunale per aver determinato nel suo percorso amministrativo l'associazionismo. Questo

solo non basta può risultare insufficiente, quindi è necessario, negli obiettivi del patto di stabilità, di garantire le risorse

attraverso gli impegni dei capitoli di spesa, in quanto le associazioni di volontariato rappresentano una vera risorsa per il

nostro paese e per l'intera comunità».

10/11/2011
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Perdita dalle fogne e infiltrazioni nelle case

il Comune risarcirà 43mila euro ai residenti 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 Un semplice intervento di manutenzione alla rete fognante - non realizzato dal Comune di Caltagirone una decina di anni

fa - oggi costa alle casse comunali molto più rispetto alla spesa che andava sostenuta a suo tempo, qualche migliaia di

euro. Gli abitanti di via Acquamara, un percorso pedonale ricadente fra le vie Sciuto e Gela, del rione Canalotto di

Caltagirone, hanno ottenuto, dal Tribunale di Caltagirone, il riconoscimento, e conseguente risarcimento danni, dei

problemi strutturali causati alle loro abitazioni, provocati dalle infiltrazioni dovute a una perdita della rete fognante

comunale. 

Tutto è cominciato nel momento in cui non furono accolte le prime segnalazioni, rivolte al Comune e avanzate a suo

tempo dai residenti del posto. L'inadeguato deflusso delle acque piovane, nel corso degli anni, oltre a provocare crepe e

lesioni alle civili abitazioni, ha letteralmente mandato in malora la rampa pedonale e un fabbricato sottostante, oggi,

praticamente inesistente, perché demolito. 

Il giudice monocratico del Tribunale di Caltagirone, la dott.ssa Maria Rosaria Carlà, nell'accogliere il ricorso proposto

nell'agosto 2010 da alcuni residenti di via Acquamara, ha ordinato al Comune di realizzare le opere necessarie per mettere

in sicurezza le vie Scuto e Acquamara. Il danno economico è stato quantificato in circa 43mila euro. E non è tutto, perché

i residenti stanno intentando un nuovo ricorso per ottenere adesso il risarcimento dei danni provocati alle loro abitazioni. 

«Temiamo, con l'arrivo delle piogge, un peggioramento del già precario stato dei luoghi - dicono Fabio Buccheri e Irene

Di Gregorio, i due residenti che hanno proposto ricorso - Speriamo che il Comune intervenga». I due ricorrenti sono stati

difesi dall'avv. Christian Parisi di Caltagirone: «Il pericolo di un danno grave è stato accertato con provvedimento emesso

dal Tribunale, peraltro già comunicato al Comune. Auspichiamo che lo stesso Comune intervenga tempestivamente per

mettere in sicurezza i due percorsi danneggiati dall'inadeguatezza della rete fognante». 

«E' nostra volontà - dice l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Mario Polizzi - dare corso alla pronuncia del giudice,

ma, data la somma necessaria e le ristrettezze economiche in cui anche il Comune si trova, abbiamo richiesto un

finanziamento alla Protezione civile, rivolgendole pure una serie di solleciti. Abbiamo, intanto, recintato la zona per

metterla in sicurezza e periodicamente effettuiamo periodici monitoraggi sulle condizioni di staticità dell'area. Quanto

all'asserita inadeguatezza della rete fognaria, la segnaleremo alla Sie che è competente in materia».

GIANFRANCO POLIZZI

10/11/2011
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Un'ora di irrigazione

è pagata dodici euro 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Gela,    e-mail print   

 Nonostante i problemi della mancata irrigazione, da agosto c'è chi non si arrende e nel tentativo di avere l'acqua continua

a pagare i 12 euro pur di avere un'ora di irrigazione. Così Orazio Ventura mostra il bollettino di pagamento: "Come si può

continuare a lavorare in questo modo - ha detto - non solo paghiamo il canone dei consorziati ma versiamo le quote per

un'ora di irrigazione. L'acqua non ci viene data per il solito guasto, ma la settimana prossima prima ancora che giunga la

Protezione civile per un sopralluogo saranno costretti ad aprire la diga, a mandare l'acqua a mare, anche perché la diga

non può contenere così tanta acqua". 

Uno sfogo, quello di Ventura, che è lo specchio di una realtà: agricoltori senza acqua che viene buttata a mare perché la

diga è insabbiata e i livelli sono già stati oltrepassati e di molto. "Ogni mattina - ha aggiunto Ventura - siamo in molti a

incontrarci alla centralina. Il tagliando di pagamento dell'acqua lo dobbiamo sempre mostrare, se si decidono di aprire le

valvole non ci possiamo fare trovare impreparati". 

Intanto nella zona sono pochissimi gli imprenditori agricoli che hanno i pozzi d'acqua nei propri appezzamenti di terreno.

E mentre l'acqua della diga andrà a finire a mare, gli imprenditori continuano a protestare. Oggi però qualcosa dovrebbe

cambiare, forse ci sarà un sopralluogo per ripristinare la tubazione rotta. Intanto i carciofi, in particolare il violetto

venduto subito dopo la raccolta, rischiano di rimanere nei terreni e non essere piazzati nel mercato ortofrutticolo verso la

grande distribuzione.

L.M.

10/11/2011
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«Il depuratore si farà» Villaggio Peruzzo. 

La conferma ufficiale ieri mattina dal sindaco Zambuto 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Il depuratore incompleto Il depuratore di Villaggio Peruzzo si farà, anche se la sua realizzazione sembra passare in

secondo piano in questo momento rispetto alle opere che sono necessarie per far fronte al rischio esondazione del fiume

Akragas. Lo ha confermato ieri il sindaco Marco Zambuto, commentando l'esito della conferenza di servizi nel corso di

una confusa conferenza stampa alla presenza di alcuni cittadini i quali attendono che questo problema venga risolto per

evitare, come avviene ogni estate, di avere problemi di inquinamento nel mare ritenuto ai limiti della balneabilità.

«Tutti gli enti presenti alla conferenza di servizi - ha detto lo stesso Zambuto - hanno dato il loro parere favorevole al

completamento dell'impianto che costituirà la soluzione ai problemi fognari del Villaggio Peruzzo e del centro storico di

San Leone. Le potenzialità di questo impianto superano i diecimila abitanti. Il resto della fascia costiera dovrà essere

servito da un altro depuratore più grande da realizzare nella zona del Villaggio Mosé. Al termine dell'incontro con tutti gli

enti interessati ho espresso l'indifferibilità e l'urgenza di completare il depuratore secondo le considerazioni espresse dal

Consiglio comunale con la delibera n. 18 del 9 febbraio 2010, ma ho anche aggiunto di ritenere che le esigenze di

salvaguardia ambientale e paesaggistica espresse dalla Soprintendenza, nonché quelle di salvaguardia idraulica, contenute

nella nota del servizio Pai dell'assessorato regionale territorio ed ambiente, e nella dichiarazione prodotta in conferenza

dall'ingegnere capo del Genio civile di Agrigento, abbiano un valore irrinunciabile per il nostro Comune».

- Quali sono i tempi per il depuratore?

«I lavori potrebbero riprendere anche subito, non ci sono motivi particolari che dal punto di vista burocratico ostano al

completamento dell'opera. Tuttavia si è venuto a determinare il grave problema del rischio esondazione e la sua soluzione

viene prima della realizzazione dell'impianto. Sempre martedì mattina ho preso atto che durante la conferenza è emerso

che possono trovarsi delle soluzioni tenico-progettuali legittime e idonee al raggiungimento dei nostri obbiettivi, ho

espresso la consapevolezza che è nostro compito di proporre le soluzioni da adottare agli organismi deputati alla

salvaguardia del territorio. Per questo ho dato incarico agli uffici comunali di avviare lo studio per la redazione degli atti

tecnico-progettuali occorrenti, evidenziando la massima urgenza della definizione delle soluzioni, stante

l'improcrastinabile esigenza di assicurare la depurazione delle acque, condizione indispensabile per la salvaguardia

dell'ambiente della zona del Villaggio Peruzzo e di San Leone e dei litorali». 

Salvatore Fucà

10/11/2011
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emergenza idrica a erice 

In arrivo i fondi

per la manutenzione 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

 Erice. L'emergenza idrica dovuta i guasti delle caldaie del dissalatore potrebbe essere superata nell'arco di tre mesi. In

settimana - informa il Comune della Vetta - dovrebbero sbloccarsi cinque milioni di euro per gli interventi necessari, «sia

per la manutenzione straordinaria del dissalatore che per il reperimento di nuove fonti idriche, compresa la gestione del

Pozzo Ruggirello, nonchè per quanto concerne gli interventi in favore dei Comuni per il miglioramento del sistema di

distribuzione idrica».

In questi giorni è stato comunicato un primo stanziamento di 800.000 euro per gli interventi di manutenzione della rete

idrica. «Fondi attesi sin dal 2008 - dice Tranchida in una nota - da quando la Giunta ha ottenuto il riconoscimento di

calamità naturale a causa delle precarie condizioni della rete idrica, gestita dall'Eas da sempre in liquidazione e senza

interventi dovuti di manutenzione alla rete idrica, vecchia di 50 anni». Il Comune più volte si è trovato a sostituirsi all'Eas

e vanta crediti per oltre 1,2 milioni di euro. 

Il Comune ora attende la decretazione di altri 600.000 per il miglioramento dei nodi idraulici e la potabilizzazione delle

acque del Pozzo di San Giuliano. «Gli interventi richiesti alla Regione e da tempo per riparare il dissalatore e migliorare il

sistema distributivo idrico, anche se in ritardo cominciano ad arrivare e diventeranno concretezza nel giro di pochi mesi,

esperite le gare per legge - dichiara Tranchida che cita il dirigente del Dipartimento Acque e al'on. Camillo Oddo - per il

determinante supporto». 

Continua però affermando che a due mesi dal fermo del dissalatore si sono registrati gravi ritardi sui tempi di riparazione.

L'impianto infatti oggi funziona al 55 per cento e continua a causare grandi disagi alla comunità ericina, e

l'amministrazione non riesce a soddisfare il fabbisogno in maniera sostitutiva. Sono ben 626 le autobotti fornite fino a

questo momento. «Non demordiamo - conclude - dall'incalzare la Regione, grazie anche alla collaborazione del prefetto».

10/11/2011
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Nicosia, un temporale manda in tilt

le fognature e il sistema viario rurale 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Enna,    e-mail print   

 Nicosia. Il violento temporale che ieri pomeriggio si è abbattuto sulla città, non sembra avere causato grossi danni, ma

ripropone i problemi di sempre. Pochi minuti di pioggia violenta sono sufficienti a mandare in tilt il sistema di

smaltimento delle acque bianche, trasformando le strade in fiumi. Problemi più gravi, invece, nelle campagne dove le

strade diventano impraticabile per frane e smottamenti che rendono impraticabili molte arterie interpoderali. Nel centro

urbano i problemi sono quelli di sempre: la rete fognaria inadeguata nella quale scaricano le acque bianche. Tombini e

caditoie non reggono a pochi minuti di pioggia. 

Si tratta di una problematica che non trova soluzioni. A realizzare i lavori per un idoneo sistema di smaltimento delle

acque piovane devono essere l'Ato idrico e la società di gestione del sistema integrato Acquaenna. Oltre un anno fa dopo

le piogge di settembre che allagarono la città il sindaco Antonello Catania aveva inoltrato una formale diffida per le

mancate opere di ammodernamento soprattutto della rete fognaria e per i ritardi, pesantissimi, nelle riparazioni di guasti

sia alla rete idrica che a quella fognaria. Alcuni interventi sulle condotte di acqua potabile e fognature sono stati effettuati,

ma non ci sono stati lavori per creare un idoneo sistema di smaltimento dell'acqua piovana che ancora confluiscono nelle

fognature. Non va meglio nelle campagne dove da anni si attendono interventi di messa in sicurezza di fiumi e torrenti. La

mancata manutenzione dei corsi d'acqua determina ogni anni una serie di allagamenti. Accade in contrada Fiumetto, dove

l'omonimo torrente i cui argini non vengono ripuliti da decenni, esonda allagando l'intera area, ed accade lungo diverse

tratte del fiume Salso che provoca almeno una volta all'anno l'interruzione di alcune arterie che sono le uniche di

collegamento tra la città e diverse contrade dove si trovano aziende agricole e risiedono anche decine di famiglie. Nel

2009 il Comune chiese lo stato di calamità naturale dopo una devastante serie di nubifragi, ma non sono mai arrivati i

fondi necessari a mettere in sicurezza la città e le campagne, dove vive il 30% della popolazione.

Giulia Martorana

10/11/2011
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Lentini. 

Colpo ai danni

della Protezione civile 38 

Rubati estintori e computer, chiesta la videosorveglianza

e a Carlentini spariscono 50 pali di ferro alti 8 metri ciascuno 

 Giovedì 10 Novembre 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   
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SASSARI. Fra i piromani era finito anche un uomo della Protezione civile  

Incendi, una stagione choc  

Roghi spaventosi più l'incubo dei nuovi inneschi   

 

 Vedi la foto  È stata una stagione da record, parlando di boschi andati in fumo. Incendi iniziati ad aprile e terminati

addirittura a novembre, con punte massime in pieno autunno: a ottobre si è registrato un numero di incendi più alto che a

luglio e agosto. Tutto spiegabile con la distrazione e la superficialità degli incendiari per caso. Soltanto una minima parte

dei roghi, dice il comandante della Forestale, Sebastiano Mavuli, è doloso. 

I NUMERI Gli uomini del corpo Forestale sciorinano i dati di una stagione particolarmente vivace. Nella provincia di

Sassari quest'anno ci sono stati 523 roghi, con 3700 ettari andati in fumo, la maggior parte dei quali a Berchidda, dove si

sono verificati 7 incendi, di cui uno però devastante, che ha inghiottito ben 2600 ettari. Mezzi e risorse? Non bastano mai,

ma si è in piena media nazionale. In Sardegna l'ultimo concorso è stato nel 2005, dopo è stata una lunga corsa alla

regolarizzazione dei precari.

INCENDI DOLOSI Il commissario Antonio Sanna e la dirigente Sabrina Falchi sfatano una credenza comune: la

maggior parte degli incendi è risultato di superficialità e distrazione. Solo una piccola parte è frutto di dolo. Spesso sono

vendette fra vicini di pascolo, oppure semplici vendette personali, conti insomma da regolare con il fuoco. E anche qui le

mode cambiano: anni fa si utilizzavano gli zampironi, adesso è il turno della bottiglia con dentro i fiammiferi accesi o

addirittura le sigarette, con un cerino infilato vicino al filtro, quasi un innesco.

INCENDIARI DA COPERTINA Tra le maglie della Forestale è finito di tutto: dall'uomo della protezione civile che,

ferratissimo nelle nuove tecniche dei piromani, appiccava gli incendi per poi accorrere e spegnerli, al signore anziano che

visitava i Comuni circostanti e appiccava il fuoco, "perché era tutto così sporco" e lui la sporcizia proprio non la

sopportava.

Patrizia Canu    
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