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Basilicanet.it
"Anci: su proposta Santarsiero Consiglio straordinario sul Sud" 

Data: 11/11/2011 

Indietro 

 

Anci: su proposta Santarsiero Consiglio straordinario sul Sud 

10/11/2011 18:00 

BASProtezione civile e finanza locale. Sono questi due importanti argomenti trattati dal Consiglio Nazionale Anci, cui ha

partecipato il Sindaco di Potenza e Presidente Anci Basilicata Vito Santarsiero, e sui quali sono stati approvati

all'unanimità due ordini del giorno. Con il primo, proposto dal sindaco di Piacenza e delegato Anci alla Protezione Civile

Roberto Reggi, si chiede di predisporre un quadro sinottico dell'attuale modello organizzativo dell'intero servizio

nazionale di protezione civile, al fine di individuare compiti e responsabilità dei vari soggetti che intervengono nella

filiera istituzionale della protezione civile, sia in situazione ordinaria che in emergenza, con particolare riferimento alle

attuali funzioni, competenze e responsabilità del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del Servizio

nazionale di Protezione Civile, nonché agli strumenti e alle risorse attualmente disponibili ed attivabili. Si richiede inoltre

urgentemente al Governo la convocazione della Conferenza Unificata straordinaria dedicata alle problematiche della

protezione civile e degli evidenti problemi di coordinamento tra i diversi livelli di governo.

"Si tratta - ha detto Vito Santarsiero - di un ordine del giorno destinato ad aprire una nuova stagione nel rapporto tra

Comuni e tutela del territorio. Occorre con chiarezza garantire ai Sindaci, che sono l'autorità comunale di protezione civile

riconosciuta dalla legge, l'utilizzo diretto delle risorse del fondo nazionale contro le calamità che comunque va

incrementato come pure bisogna tener fuori dal Patto di stabilità qualsiasi fondo destinato agli interventi per la tutela e la

messa in sicurezza dell'ambiente. Altra esigenza è avviare il Piano Nazionale di Prevenzione e Dissesto Idrogeologico che

mai è stato attivato ed i cui fondi sono stati eliminati con tagli operati dal Governo. Infine non si può immaginare che un

sistema di allertamento possa essere di per sé sufficiente a garantire le migliori azioni dei Sindaci. Occorrono - ha

concluso Santarsiero- studi, osservazione degli eventi, dei loro effetti, presidi territoriali, per consentire che le scelte

amministrative siano basate su elementi concreti, scientifici e non già approssimati e discrezionali."

Sempre all'unanimità il Consiglio nazionale Anci ha approvato un ordine del giorno sui temi della finanza locale. Nel

documento, tra gli undici punti approvati, la richiesta di rendere sostenibili gli obiettivi di riduzione del debito locale, per

evitare ulteriori e drammatici effetti depressivi sugli investimenti, aumentare l'autonomia organizzativa, prevedere il

ripristino dell'ICI prima casa, e l'addizionale Irpef fino al 2% nonché risorse per i Sindaci da utilizzare fuori dal Patto di

Stabilità per interventi tesi a prevenire disastri ambientali.

L'Anci chiede al Governo, a tutte le forze politiche, in questa fase politica e sociale così difficile e incerta, di fare ciò che

è possibile, immediato e utile per il Paese, ossia dare un segnale forte e concreto di correzione di rotta, così anche

favorendo un miglioramento del quadro economico-finanziario dei Comuni tale da incidere sull'intero sistema Paese.

Chiesto anche l'insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per varare un

programma straordinario per la crescita del sistema economico e il riequilibrio finanziario capaci di dosare tra equità e

rigore.

"Undici punti importanti, urgentissimi, senza i quali per i Comuni fare i bilanci sarà quasi impossibile." Così ha

commentato Santarsiero l'ordine del giorno aggiungendo che "il maxiemendamento aggrava ulteriormente la situazione

dei Comuni e allontana ancor più ogni forma di federalismo. Il consenso unanime del Consiglio nazionale dell'Anci è la

riprova di una comune difficoltà e di un comune sentire dei Sindaci. Occorre garantire l'autonomia di entrata e di spesa ed

occorre eliminare il Patto di Stabilità perché è uno strumento di mal governo locale che ormai non serve più nemmeno

alle politiche nazionali."

Nel corso della riunione Vito Santarsiero ha formulato la proposta, accolta da tutti, di svolgere nei prossimi mesi un

Consiglio nazionale straordinario sul tema del Sud.

"Per quello che riguarda il Piano Sud - ha detto- non dobbiamo chiedere solo il coinvolgimento dei Sindaci. Il problema
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principale è che questo Piano è come l'Araba fenice, tutti ne parlano ma ancora non se ne conoscono i contenuti".
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 11/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Corso di primo soccorso organizzato per i comunali 

" Si è concluso nella giornata di ieri il corso di primo soccorso e pronto soccorso per dipendenti del Comune di

Battipaglia, vigili urbani e membri della Protezione civile. Articolato in due giorni, il corso ha coinvolto cinquanta

persone. è stato voluto ed organizzato dal presidente del consiglio comunale, Ugo Tozzi. Le lezioni si sono svolte presso

la sede della Protezione civile con l'ausilio dei defibrillatori in possesso del nucleo coordinato da Andrea Vicinanza. Pochi

mesi fa, il Comune di Battipaglia deliberò l'acquisto di tre defibrillatori, di cui uno in dotazione alla Protezione civile e

due al comando di Polizia municipale di via Rosa Jemma. 

" «Dei due in possesso dei vigili urbani, ho chiesto lo spostamento di uno presso il municipio - afferma Tozzi - il corso

che ho organizzato rappresenta un'iniziativa al servizio di tutti e soprattutto a salvaguardia della vita di ciascuno di noi.

Un ringraziamento per la collaborazione va ai miei collaboratori, al dirigente e all'assessore della polizia municipale, al

commissario della protezione civile, al sindaco e a tutti i dipendenti partecipanti che hanno colto l'importanza di questo

corso totalmente gratuito per i partecipanti». 
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 11/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Allagamenti e fogne a Pagani Una interrogazione a Petrelli 

" PAGANI. In ogni strada di Pagani basta guardare attentamente a terra per notare caditoie e tombini perennemente

ostruiti. Il socialista Pino Scoletti critica l'amministrazione. 

" «In molte zone sembra di stare in laguna». Dopo i disagi degli ultimi giorni, i consiglieri di minoranza, Enzo Calabrese e

Pino Scoletti hanno chiesto spiegazioni al sindaco Petrelli. «E' buona norma in un paese civile predisporre nei tempi e nei

modi dovuti, la pulizia dei canali e delle fogne, e dei tombini per prevenire eventuali allagamenti dovuti alle forti

precipitazioni che si abbattono in questi periodi dell'anno nelle nostre cittá». Le ultime piogge hanno letteralmente

mandato in tilt la cittá. 

" Persone costretta a camminare in mezzo alla carreggiata, marciapiedi impraticabili, acqua costretta a defluire sotto il

manto stradale, senza canalizzazione. «Uno spettacolo degno del più povero paese equatoriale-conclude Scoletti- il

territorio di Pagani è a forte rischio idrogeologico, c'è bisogno di evitare nuovi pericoli all'intera popolazione rispetto a

eventuali allagamenti che arrecherebbero disagi».

Gerardo Vicidomini

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Primo Piano data: 10/11/2011 - pag: 5

Arcobaleno, l'udienza dopo dodici anni: i reati sono ormai prescritti

BARI A dodici anni dagli arresti e dopo sette rinvii consecutivi, il 17 maggio 2012 sarà celebrata la prima udienza

dell'inchiesta sulla missione «Arcobaleno». Ma sarà anche l'ultima, difatti la data è stata fissata ieri dai giudici del

Tribunale di Bari solamente per recitare il «De profundis» del processo e di un'indagine che ha prodotto, visto l'ormai

inevitabile risultato finale, una perdita di tempo e di danaro pubblico. Il 17 maggio prossimo tutti i reati contestati ai 17

imputati saranno dichiarati prescritti, quindi sarà inutile proseguire. Salvo che qualcuno non decida di rinunciare alla

prescrizione, ipotesi difficilmente realizzabile. «Un'amnistia processuale», hanno commentato giudici e legali. La

missione Arcobaleno fu un'operazione umanitaria decisa nel 1999 dal governo presieduto da Massimo D'Alema:

l'obiettivo era sostenere i kosovari in fuga per difendersi dagli attacchi delle truppe dell'ex leader serbo, Slobodan

Milosevic. Le indagini furono avviate dall'allora pm Michele Emiliano (oggi sindaco di Bari al secondo mandato) dopo la

denuncia del settimanale «Panorama»: in un servizio fu riferito il caso di numerosi container carichi di aiuti

misteriosamente rimasti fermi al porto di Bari. Successivamente, il tg satirico «Striscia la notizia» mise in luce i presunti

sprechi nel campo profughi italiano di Valona e la cassetta fu acquisita dalla Procura. Secondo l'accusa, il vertice e i

funzionari della Protezione civile diedero vita ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati

contro la pubblica amministrazione tra cui peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti.

Tra i 17 imputati c'è anche l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Franco Barberi, all'epoca dei fatti

capo della Protezione civile. V. Dam. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Brindisi data: 10/11/2011 - pag: 13

Canale ostruito, 73mila euro per pulirlo

BRINDISI Con un provvedimento straordinario, ieri mattina il commissario prefettizio Bruno Pezzuto ha stanziato 73mila

euro per la pulizia dei canali Palmarini-Patri e Fiume piccolo. Il Comune prova dunque a risolvere il problema soprattutto

relativo all'invaso creato per il Palmarini nel 2007 e costato circa un milione di euro che oggi si trova quasi

completamente coperto dalle erbacce e intasato dalla spazzatura che in questi mesi si è accumulata anche nella vasca di

raccolta delle acque piovane realizzata per evitare l'allagamento della zona in caso di pioggia. Già lunedì scorso, ha

spiegato Pezzuto, proprio in concomitanza con l'allarme lanciato dalla Protezione civile al Consorzio Arneo, responsabile

della manutenzione di quell'opera, è stata inviata una diffida a provvedere immediatamente al disboscamento del canale e

della vasca in cui vengono convogliate le acque. Scaduto l'ultimatum di 48 ore, ieri mattina il Comune ha stanziato i

necessari 73mila euro e dato mandato alla Multiservizi per questa manutenzione straordinaria: l'ente locale si è riservato

ovviamente di agire in danno nei confronti dell'Arneo a cui quindi chiederà il rimborso della somma. «Mi rendo conto che

si tratta di un problema concreto spiega il prefetto Pezzuto e che, soprattutto in questo momento di allerta, è necessario

agire con tempestività per evitare allagamenti che, già in passato, hanno procurato moltissimi danni». Il riferimento è

anche a quello del 2005, in cui furono distrutte molte auto dei residenti e della vicina questura. Proprio dopo

quell'ennesimo episodio, l'amministrazione comunale decise di costruire un sistema per convogliare le acque e realizzò la

vasca di laminazione adiacente al canale, nei pressi dell'imbocco tra i quartieri Centro, Commenda e Perrino che però

sono inutili senza la necessaria e costante manutenzione. F. C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 10/11/2011 - pag: 4

Accoglienza agli immigrati duello tra sindaco e assessore

«L'ospitalità va qualificata. E Amati ci dia i soldi per l'alluvione» «Pompilio si informi: fondi stanziati anche se chiesti in

ritardo»

FOGGIA La polemica tra il sindaco di San Giovanni Rotondo Luigi Pompilio e l'assessore regionale alla Protezione civile

Fabiano Amati si fa rovente, e si allarga dall'accoglienza agli immigrati ai fondi per l'emergenza idrogeologica. Pompilio

ieri ha diffuso una lettera aperta a proposito della disponibilità manifestata da un albergo della città di Padre Pio ad

accogliere 70 persone provenienti dal nord Africa, e per rispondere alle accuse che Amati gli aveva rivolto dopo che

aveva manifestato la sua contrarietà e paventato addirittura rischi di terrorismo. Quello di Pompilio, per Amati, è un

atteggiamento razzista e xenofobo, tale da spingerlo a chiedersi se fosse «giusto occupare funzioni pubbliche, peraltro a

pagamento, utilizzando il proprio tempo a congegnare e scrivere tali scempiaggini». «Non può permettersi - risponde

Pompilio ad Amati - di apostrofarmi come "razzista e xenofobo", alla stregua di qualsiasi speculatore politico di bassa

fattura. I termini da lei utilizzati sono spregevoli ed offensivi: il razzismo e la xenofobia non appartengono alla mia storia,

al mio modo di essere e alla mia cultura. Pertanto, invito lei e tutta la sua compagine politica a non sviare le vere

responsabilità del vostro operato alzando il tiro con offese gratuite». Secondo il primo cittadino dare accoglienza non

significa solo parcheggiare in «strutture lussuose» gli extracomunitari bisognosi di attenzioni umanitarie. Occorre

qualificare l'accoglienza con una precisa e condivisa politica che governi numeri e risorse da dedicare. E sulle «funzioni

pubbliche» richiamate da Amati il sindaco di San Giovanni Rotondo chiede all'assessore regionale come mai «dopo un

allagamento subito il 12 settembre 2009, che ha provocato disastri in buona parte della città causando anche un morto, ad

oggi il suo assessorato non ha concesso un solo centesimo dei 210 milioni di euro disponibili dei fondi Fas per la messa in

sicurezza idraulica del nostro territorio? Sfogliando le pagine web - scrive ancora Pompilio - ho appurato che Fasano, la

sua città natia, ha beneficiato di ben 9 milioni di euro dei suddetti fondi». Secondo il primo cittadino, l'assessore regionale

avrebbe deciso di mandare a San Giovanni Rotondo gli immigrati senza coinvolgere le istituzioni locali «al solo scopo di

creare difficoltà alla neo amministrazione comunale».
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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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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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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.) 
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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.  
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Come comportarsi in caso di allerta meteo 

Cosa fare in caso di avverse condizioni meteo nel territorio comunale? 

Le norme di comportamento da seguire sono ora facilmente consultabili sul sito internet del comune: «Ritengo di

fondamentale importanza &#x2013; ha spiegato il sindaco Nello Dipasquale &#x2013; dare ai cittadini le informazioni

fornite dalla Protezione civile, utili a salvaguardare la pubblica incolumità in caso di avverse condizioni meteo». 

Le norme da seguire, che vengono peraltro costantemente aggiornate dal servizio municipale di Protezione civile, invitano

a prestare la massima attenzione in alcuni punti critici della città. Si tratta di viale delle Americhe, via Colleoni, via

Risorgimento, via Archimede nei pressi dell'ex bar Ambassador, via Addolorata (la strada per il cimitero), via Monelli,

Discesa Peschiera, via Ottaviano, la circonvallazione di Marina, via Portavenere, lungomare Bisani, via Duilio. Rischi di

percorribilità anche sulla Ragusa-mare, sulla Ragusa-Santa Croce Camerina e sulla Ragusa-Giarratana.  

Grande diligenza viene chiesta anche per gli attraversamenti veicolari e pedonali dei principali corsi d'acqua, ossia

l'Irminio ed i suoi affluenti, e per il torrente Cava Mistretta a Punta Braccetto. (g.a.) 
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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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Torrenti, più attenzione ai "disastri annunciati" 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Emergenza maltempo: il gruppo di "Energia pulita - sinistra per Bagnara" scrive al prefetto Varratta chiedendo un

intervento urgente per la salvaguardia del territorio da rischi derivanti da dissesto idrogeologico, l'innalzamento della

soglia di attenzione, per evitare lutti e danni disastrosi per il territorio. Preoccupano in particolare i torrenti Gaziano e

Canalello. 

Nella cittadina tirrenica sono cinque i torrenti a rischio che l'autorità di bacino ha definito tecnicamente a "rischio R4"

poiché ricadono all'interno del centro abitato. Il problema è dovuto al fatto che questi torrenti, oltre al regolare flusso delle

acque, trasportano quantità di detriti che spesso si accumulano ostruendo il corso dell'acqua e causando lo straripamento.  

«Nel nostro paese, ma in tutta la Costa Viola, è evidente &#x2013; si legge nella nota &#x2013; la fragilità della collina,

un tempo salvaguardata attraverso l'attività di costruzione e manutenzione dei terrazzamenti e dei canali di raccolta delle

acque meteoriche che ha impedito il dissesto idrogeologico. I lavori di costruzione dell'autostrada hanno peggiorato

ulteriormente la situazione, in modo particolare con i depositi dei rifiuti inerti provenienti dagli scavi delle gallerie, nei siti

adibiti a discariche. Particolarmente grave è la situazione dei torrenti: Gaziano e Canalello che attraversano Marinella e il

centro. Bagnara ha già conosciuto in passato eventi alluvionali, causati da inondazioni di torrenti e ruscelli, in particolare

alla fine anni Sessanta quando il torrente Canalello ha sommerso di fango e detriti il centro del paese». 

Il gruppo "Energia pulita - sinistra per Bagnara", facendosi portavoce delle preoccupazioni e segnalazioni di numerosi

cittadini, ha chiesto l'intervento del prefetto, proponendo in particolare che «venga effettuato il monitoraggio e la messa in

sicurezza delle 4 discariche definitive e delle 8 discariche temporanee di rifiuti inerti provenienti dai lavori autostradali

che insistono nel nostro territorio; che si provveda con urgenza alla pulizia e alla scolmatura dei torrenti Sfalassà e

Gaziano, e di tutti i valloni che attraversano il paese (Malopasso, Cacilì ecc); che vengano ripristinati i canali di raccolta

delle acque meteoriche nelle colline sovrastanti il territorio comunale». 

La nota è stata trasmessa per conoscenza al primo cittadino Cesare Zappia affinché convochi a breve un incontro per

discutere delle problematiche denunciate. 
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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.) $™½��
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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.) $™½��
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A Recanati mancano luce, gas e acqua Rete fognante in tilt 

Giuseppe Le Mura 

GIARDINI NAXOS 

La parte finale del torrente S. Venera prima dello sfogo a mare ha messo in ginocchio il quartiere di Recanati. La

fuoruscita dell'alveo nel tratto stradale del ponte che divide le vie Iannuzzo e Stracina davanti al comando dei vigili

urbani, ha invaso la via Teocle, zona residenziale estiva, e l'area del Parco archeologico della Prima colonia greca di

Sicilia. Lo scenario ventiquattrore dopo è davvero apocalittico come dimostrano le immagini scattate. Su strade e

parcheggi invasi da detriti, fango e acqua ci sono i mezzi comunali che stanno cercando di riportare la normalità. Il

secondo centro turistico isolano sembra ripiombato nel passato, infatti manca l'acqua potabile come l'illuminazione

pubblica sul lungomare Naxos e Tysandros, interrotta l'erogazione del gas e le telecomunicazioni a fibra ottica. La

condotta fognaria comunale che passa lungo la foce del torrente e va al vicino Consorzio rete fognante di contrada Pietre

Nere, è stata tranciata dalla furia delle acque piovane e scarica liberamente sulla spiaggia recanatese. Rete rifatta appena

due anni addietro dalla Protezione civile regionale, dopo l'ingrossamento del S. Venera. Nel breve tracciato del torrente S.

Venera, che va dalla zona a monte di Castelmola, Taormina e la parte finale di Giardini, si contano i maggiori danni di

questa alluvione del 9 novembre. Una situazione che nessuno a memoria ricorda. I garage e i piani interrati di via Teocle e

Pireo sono stati invasi dalle acque e dal fango. I condomini sono al lavoro per ripulire e ripristinare gli edifici privati.

Rimane l'obbligo, come detto da un messaggio dell'ufficio acquedotto, di bollire l'acqua prima del consumo umano. I

quartieri Ortogrande, Saja, Centro storico e San Giovanni, sono senza acqua potabile. Ieri un'autobotte comunale ha

rifornito i residentimuniti di bidoni e bottiglioni di vetro. Il guasto del Sirina, dopo un sopralluogo del fontaniere Mario

Amoroso e della sua squadra, non è stato ancora individuato. L'acqua è tornata a tarda notte invece nellaparte turistica di

Naxos. 
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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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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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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. $™½��
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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». $™½��
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> Catanzaro (11/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Torrenti ripuliti dal Comune dopo il silenzio delle istituzioni L'intervento è avvenuto prima del violento maltempo di

mercoledì 

Mario Arestia 

Davoli 

La "Gazzetta del Sud" si era interessata circa una decina di giorni fa dei tre torrenti (Peramo, Vasi e Pegade) che, in

sostanza, attraversano il centro abitato di Davoli Superiore per poi confluire tutti e tre assieme verso il mare.  

Nell'inchiesta era stata messa in rilievo la pericolosità dovuta alla non pulizia dei torrenti con una fitta vegetazione di

canne arbusti e alberi. Pericolosità che ne poteva scaturire in caso di condizioni meteo di massima allerta. Una situazione

di emergenza evidente tanto che il corso dei torrenti non era più visibile, ma si poteva sentire solo il rumore dell'acqua che

scorreva non senza difficoltà. 

Antonio Corasaniti, sindaco di Davoli, si era immediatamente attivato inviando diverse note e sollecitando alle

amministrazioni competenti l'intervento. Della vicenda aveva anche interessato il prefetto di Catanzaro Antonio Reppucci.

Infatti con nota prefettizia 67537 del 29 settembre 2011, il sindaco ha chiesto all'assessorato regionale ai Lavori pubblici

di voler predisporre le necessarie verifiche e di eventuali conseguenti interventi. Antonio Corasaniti, tra l'altro, ha

monitorato sempre in modo costante questi torrenti, rilevandone giornalmente la pericolosità, tanto da seguire il famoso

detto "se la montagna non va da Maometto è Maometto che va alla montagna". Così, con l'ordinanza 19 dell' 8 novembre

scorso, ravvisata la necessità contingibile ed urgente e considerato il mancato riscontro da parte delle autorità adite,

adattuare in tempi brevi tutti gli interventi relativi alla pulizia degli alvei al fine di salvaguardare la pubblica e privata

incolumità, ha deciso di intervenire ordinando l'adozione di tutti i provvedimenti straordinari ed urgenti utili all'attuazione

degli interventi relativi alla pulizia dei torrenti. Per fortuna il tutto è avvenuto prima del maltempo che, nei giorni scorsi,

ha colpito il basso jonio, evitando così di creare disagi e situazioni di pericolosità.  

Per fortuna la cittadina davolese ha retto, in tutto il territorio, alle intemperie ed in questi giorni non sono state segnalate

situazioni di emergenza. 
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ProCiv: progetto DRHOUSE ultimo incontro in Campania 

Finisce domani l'ultimo incontro del progetto DRHOUSE, iniziato a dicembre 2010, relativo alla valutazione del danno e

dell'agibilità di edifici danneggiati da terremoti nei diversi paesi esteri

 

    Giovedi 10 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il sito del Dipartimento di Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it) comunica che si sta svolgendo in questi

giorni in Campania il quarto corso del progetto DRHOUSE (Development of Rapid Highly-specialized Operative Units

for Structural Evaluations). 

Il progetto DRHOUSE è finanziato dalla Commissione Europea e ne è diretto beneficiario e coordinatore il Dipartimento

di Protezione Civile. Ciò che si vuole raggiungere attraverso la messa in atto di tale progetto è la preparazione e

l'eventuale dispiego fino a 15.000 km di distanza di un macromodulo di Protezione Civile Europea che valuti il danno e

l'agibilità degli edifici danneggiati da un terremoto con l'eventuale messa in sicurezza degli stessi, nei diversi paesi esteri.

Il macromodulo di intervento si compone dei seguenti tre diversi moduli, abili ad operare congiuntamente o

separatamente:

- Modula BSA - Basic Safety Assessment per la valutazione visiva di agibilità e danno;

- Modulo ASA - Advanced Safety Assessment per la valutazione avanzata numerico-sperimentale;

- Modulo STC - Short Term Countermeasures per interventi di messa in sicurezza.

Il corso che si sta svolgendo in questi giorni è relativo al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma in paesi esteri.

Il corso è iniziato ieri e si svolgerà fino domani, 11 novembre, in Provincia di Benevento. L'incontro è l'ultimo dei quattro

che sono stati attivati da dicembre 2010 con l'obiettivo di preparare 100 tecnici italiani esperti nella valutazione del danno

e dell'agibilità.

Stando a quanto pubblicato dal Dipartimento di Protezione Civile il corso sarà articolato in due giornate che si

svolgeranno in aula a Benevento, nel Complesso San Vittorino, e una giornata conclusiva che sarà un'esercitazione sul

campo a Baselice.

Il percorso formativo vuole approfondire le metodologie di valutazione dell'agibilità e del danno che sono in uso nei paesi

esteri. 

Le tematiche affrontate durante il corso saranno: il meccanismo comunitario di Protezione Civile, gli attori e l'emergenza

internazionale, la logistica, il primo soccorso, la sicurezza, la protezione e i contatti con la stampa.

Durante l'esercitazione invece verranno ispezionati edifici realmente danneggiati da un sisma e verranno utilizzate

attrezzature tecnologiche innovative quali: palmari, comunicazioni satellitari voce e dati e dei Gps.

La Brochure del corso è scaricabile dal sito del Dipartimento di Protezione Civile o cliccando qui.

Redazione
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I danni del maltempo al Sud Gabrielli:"Intervenire subito" 

Allagamenti e black-out in Sicilia, Calabria e Puglia. Gabrielli: "Sotto l'aspetto delle emergenze sarà un autunno

iperimpegnativo"

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 9 Novembre 2011

Il maltempo al Sud: 

esondazioni e black-out

tutti gli articoli »    Giovedi 10 Novembre 2011  - Attualità - 

L'ondata di maltempo non abbandonerà il Sud Italia almeno fino a domenica, quando secondo le previsioni ci sarà una

generale attenuazione dei fenomeni. Una depressione centrata sul Mar Iono continuerà infatti a causare una spiccata

instabilità sulle regioni meridionali del nostro Paese, e sulla base dei modelli disponibili il Dipartimento della Protezione

Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede la persistenza di precipitazioni diffuse, a

carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, vento e fulmini su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

E sono proprio queste le regioni dove si sono registrati ieri i maggiori disagi. In Sicilia il maltempo di ieri si è abbattuto

sulle zone già colpite dall'alluvione del 2009 (a Giampilieri in pochi minuti sono caduti 65 millimetri di pioggia),

causando una serie di danni anche nel centro città, dove in alcuni quartieri sono stati raggiunti anche i 20-30 cm d'acqua.

"La situazione è parzialmente sotto controllo" - ha dichiarato il Sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, che ieri ha fatto

suonare le sirene d'allarme - "La prima volta per avvertire di non muoversi di casa. La seconda per avvertire di salire ai

piani superiori". 

Diversi anche i black-out che si sono verificati a Messina; nella notte anche Enna è rimasta completamente al buio in

seguito a mezz'ora di grandine e pioggia, che hanno mandato in tilt il traffico e le centrali elettriche. Un violento

nubifragio si è abbattuto nella notte anche su Palermo, causando allagamenti in diverse zone della città. Numerose le

segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco.

Pioggia e vento hanno flagellato anche la Calabria. A Reggio Calabria alcuni automobilisti sono rimasti bloccati con

l'auto in panne e per portarli al sicuro sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Automobilisti in difficoltà anche a Bari e

provincia: i Vigili del Fuoco li hanno soccorsi sotto un tunnel nei pressi della Chiesa di Santa Fara e in via Porto Torres,

in direzione Modugno, dove l'acqua ha invaso le carreggiate; la strada provinciale tra Giovinazzo e Bitonto è stata chiusa.

Sotto l'aspetto delle emergenze, per il nostro Paese sarà un "autunno iper-impegnativo" - ha dichiarato ieri il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, nel corso di un'audizione alla Commissione Ambiente della

Camera - "I morti di questi giorni ci impongono interventi immediati".

"Esiste un problema di prevenzione strutturale che affligge questo Paese" - ha aggiunto, sottolineando l'importanza di

"informazione e autoprotezione". Per fare un esempio, Gabrielli ha dichiarato: "Credo che non andremo da nessuna parte

se, dopo aver deciso il divieto di autocircolazione come accaduto nei giorni scorsi in alcuni territori, la gente continua a

circolare o le persone si aggirano per le strade con l'acqua che raggiunge metà gamba". 

Data:

10-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
I danni del maltempo al Sud Gabrielli:"Intervenire subito"

Argomento: Pag.SUD 31



Elisabetta Bosi

 

Data:

10-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
I danni del maltempo al Sud Gabrielli:"Intervenire subito"

Argomento: Pag.SUD 32



 

Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

10/11/2011

Chiudi 

Maria Sara Pedicini Frane e alluvioni, il Sannio stia bene in guardia. Perché il 96% dei suoi Comuni è a rischio

idrogeologico e quindi, in caso di piogge forti e prolungate, potrebbe sperimentare l'una o l'altra di queste catastrofi, o,

peggio, una combinazione delle due. È il monito che emerge dal dossier «Ecosistema Rischio 2011 Campania» di

Legambiente e del Dipartimento della Protezione Civile. L'indagine, realizzata per conoscere la condizione attuale dei

comuni italiani in cui siano presenti aree classificate a rischio idrogeologico, si basa sia sulla rilevazione effettuata nel

2003 dal Ministero dell'Ambiente e dall'Upi, sia sull'aggiornamento del 2008 basato sulle perimetrazioni effettuate dalle

diverse Autorità di Bacino. E se nel 2003 furono definiti «a rischio» 474 comuni, nel 2008 il loro numero è salito a 504. Il

primato negativo va a Salerno, con il 99% dei Comuni in «zona rossa», ma subito dopo viene il Sannio, dove il rischio

riguarda 75 comuni su 78; in particolare, c'è rischio frane per 39 centri, il rischio alluvione per altri 4, mentre ben 32

hanno ragione di temere entrambi i fenomeni. Dopo i fatti delle Cinque Terre, della Lunigiana, di Genova e dell'Elba non

c'è da stare tranquilli. Legambiente ha poi concentrato la sua attenzione su un gruppo di 86 amministrazioni che hanno

risposto in maniera completa al questionario di Ecosistema rischio. Per il Sannio sono stati esaminati da vicino i casi di

Pannarano, Montesarchio, Paolisi, Castelfranco in Miscano, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Baselice, Circello,

Frasso Telesino, Puglianello, Sant'Angelo a Cupolo, Telese Terme, Guardia Sanframondi, Apollosa, Cusano Mutri e

Faicchio; purtroppo tutti rientrano nelle ultime due delle cinque categorie di merito individuate sulla base delle risposte

fornite. Il punteggio più alto è quello di Pannarano che il suo 4,5 rientra nel gruppo dei Comuni che svolgono uno scarso

lavoro di mitigazione del rischio; Montesarchio e Paolisi con 4 punti fanno parte dello stesso gruppo mentre risultano

nettamente ”insufficienti” gli altri centri, sia pure con voti differenziati: 3,5 punti per Castelfranco, Cautano, Ceppaloni e

Cerreto, 3 per Baselice, Circello, Frasso, Puglianello, Sant'Angelo e Guardia, mentre scendono a quota 2,5 Apollosa e

Cusano Mutri. Il fanalino di coda è Faicchio con appena 1,5 punti, a causa della presenza sia di industrie che di quartieri

in area a rischio idrogeologico; non mitiga il giudizio molto negativo il fatto che venga effettuata la manutenzione

ordinaria delle sponde dei corsi d'acqua. Sul versante opposto Pannarano se non altri ha dalla sua un regolare

aggiornamento del piano di emergenza comunale. Le altre voci prese in considerazione sono state la presenza di sistemi di

monitoraggio e allerta della popolazione in caso di emergenza, le iniziative di formazione ed informazione alla

popolazione, la realizzazione di esercitazioni di protezione civile, la presenza di strutture di protezione civile, il

recepimento del sistema di allertamento regionale del rischio idrogeologico. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile hanno assegnato un punteggio basato sulle risposte alle schede di

rilevazione: tra i centri sanniti il voto più basso va a Faicchio, quello più alto a Pannarano, ma nessuno raggiunge la

sufficienza
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Nel Sannio solo 3 Comuni su 78 possono considerarsi esenti dal rischio di alluvioni o di frane; tutti gli altri, distribuiti sul

96% del territorio, data la conformazione dell'area in cui sono ubicati e il grado più o meno elevato di dissesto

idrogeologico, hanno da temere l'uno o l'altro fenomeno, e in molto casi entrambi. È il quadro preoccupante, ma di certo

non inatteso, che emerge dal dossier ”Ecosistema Rischio 2011 Campania” di Legambiente e del Dipartimento della

Protezione Civile. ùLa parte più inquietante del monitoraggio è quella sintetizzata dalle ”pagelle” attribuite ad una serie di

comuni sanniti che hanno compilato per intero le schede di monitoraggio fornite da Legambiente: non ce n'è uno che

raggiunga la sufficienza in materia di prevenzione e monitoraggio del rischio; il punteggio massimo lo raggiunge

comunque Pannarano, con il suo 4,5, mentre il fanalino di coda èrisulta essere Faicchio che di punti ne totalizza appena

1,5. >A pag. 39 

        

Data:

10-11-2011 Il Mattino (Benevento)
Nel Sannio solo 3 Comuni su 78 possono considerarsi esenti dal rischio di

alluvioni o di frane; tutt...

Argomento: Pag.SUD 35



 

Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

10/11/2011

Chiudi 

Stefano Canciello Capua. L'ordinanza sindacale di divieto di transito ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate risale al

3 ottobre 2008, all'indomani della scoperta dell'ufficio tecnico comunale di gravi danni alla struttura. Da allora, il

cosiddetto «Ponte Nuovo», un manufatto che permette alla statale Appia di oltrepassare il fiume Volturno nel centro

abitato di Capua, nonostante che la diagnosi di «malato grave» sia stata confermata dall'ingegnere Gaetano Manfredi,

tecnico incaricato giusto tre anni fa dall'Agenzia della Protezione Civile della Regione Campania, non ha avuto alcun

intervento di messa in sicurezza. E al sindaco Antropoli, pressato dal malcontento della popolazione residente «nel cui

animo persiste il pericolo di un crollo che costituirebbe una sciagura chiaramente preannunciata» e dall'impossibilità di

inibire il traffico anche alle autovetture per non isolare il centro dalla periferia della città, non è rimasto altro che illustrare

la situazione, attraverso una nota riassuntiva dei fatti, al ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, al ministro

delle Infrastrutture, Altero Matteoli, al presidente della giunta regionale della Campania, Stefano Caldoro, all'assessore

regionale ai lavori pubblici Edoardo Cosenza, al prefetto di Caserta Ezio Monaco e a tutte le altre parti che in qualche

modo hanno a che fare con la vicenda, chiedendo un'accelerazione dell'iter per lo stanziamento dei fondi necessari al

recupero. In pratica, il primo cittadino, dopo aver avuto la relazione tecnica dell'ingegnere Manfredi nel mese di luglio

2010 nella quale si evince, tra l'altro, che «Con riferimento al manufatto denominato “camera” (porzione della maggiore

struttura costituita dal manufatto sito al lato sud posteriormente alla spalla), si rende necessario adottare tutte le possibili

soluzioni finalizzate ad aumentare il livello di sicurezza nella fase transitoria» e che «l'opera non è compatibile con il

livello di sicurezza normativo relativo ai ponti di seconda categoria», non ha potuto fare altro che confermare l'ordinanza

di divieto di transito ai mezzi pesanti, nell'attesa che qualche ente competente si decida a stanziare un milione e mezzo di

euro circa, la cifra occorrente per realizzare le opere necessarie al consolidamento, così come quantificata dal tecnico

incaricato. «A distanza di 3 anni dal rilievo dei danni alla spalla del ponte il cui calcestruzzo è fratturato in più punti e con

le barre d'armatura corrose in misura assai rilevante - spiega Antropoli - non c'è stato ancora alcun intervento di

manutenzione. Non si può interdire totalmente il traffico veicolare sia per consentire la frequenza delle scuole cittadine e

sia per non isolare la periferia. Ma la situazione si deve risolvere anche per scongiurare potenziali sciagure, tenendo

presente anche che il commercio locale sta subendo notevoli danni mentre molte società hanno evitato di aprire a Capua

proprie sedi. È chiaro che devo declinare ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paolo Ventriglia Lusciano. Dopo il violento nubifragio abbattutosi, domenica scorsa, sul popoloso centro alle porte di

Aversa, si fa la conta dei danni che sono per ora quantificabili in poco più di un centinaio di migliaia di euro: la zona più

colpita è quella del rione Marconi con tutte le sue arterie secondarie ma anche il centro storico non è stato risparmiato

dalla pioggia incessante. Gravissimi i danni, e soprattutto, i disagi alle linee telefoniche che praticamente sono andate in

tilt, un black-out che dura da almeno quattro giorni. Quasi un intero paese tagliato fuori dal resto del mondo, indenni solo

le periferie dove si riesce a comunicare. Durissima la protesta dei cittadini: «Siamo nel terzo millennio è ancora accadono

queste cose. È veramente inaudito, roba da non credere che da domenica scorsa non si riesce a telefonare nè tantomeno a

collegarsi ad Internet». Tanto che dal Comune stanno pensando di ricorrere contro il gestore della compagnia telefonica

(Telecom Italia, ndr) per interruzione di pubblico servizio. E infatti, ironia della sorte, è proprio il Palazzo di città ad

essere maggiormente colpito: comunicare con l'Ente di via Costanzo è praticamente impossibile così come per gli altri

uffici decentrati, in particolare quelli dei Servizi sociali. Intanto già da ieri è in moto la macchina comunale. Il sindaco

Luciano Fattore ha convocato d'urgenza la giunta per rendere operativi gli interventi immediati alla popolazione - allo

studio un eventuale risarcimento parziale dei danni subiti dai cittadini colpiti da questa ultima ondata di maltempo, la

Protezione civile sta predisponendo l'elenco - e procedere con la messa in sicurezza delle zone più colpite dal nubifragio.

E proprio su quelle arterie si sta concentrando l'azione dei tecnici comunali con la ditta cui è stata affidato l'appalto delle

opere. Da ieri sono già al lavoro per la realizzazione in via Marconi di una vasca di contenimento e drenaggio delle acque

piovane con un by-pass fognario che poi sarà immesso nella rete principale. «Stiamo verificando i diversi tombini saltati e

quelli intasati da fango e detriti - spiega il primo cittadino - per evitare in futuro situazioni del genere». Una rete fognaria

che andrebbe rifatta quasi completamente ma i fondi tardano ad arrivare. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Floriana Longobardi Scafati. Allagamenti a Scafati: all'indomani dell'emergenza, sempre più numerose le istanze di

cittadini ed esercenti che chiedono il risarcimento danni agli enti preposti presentando ricorso alla protezione civile e ai

comitati civici. Una prima stima, ieri mattina, è stata prodotta dai residenti delle palazzine Iacp di via Luigi Cavallaro. A

dar voce ai residenti è Carmine Sorrentino: «Si tratta di 37 famiglie che hanno subito un danno di circa mille euro

ciascuna, per un totale che si aggira intorno ai 37mila euro, a causa dell'allagamento sconcertante di domenica mattina. I

garages, posizionati al di sotto della strada di via Luigi Cavallaro, si sono allagati con oltre un metro e mezzo d'acqua». I

residenti delle case Iacp di via Cavallaro hanno paura di un possibile serio «infradiciamento delle fondamenta delle

strutture abitative». «Ci rivolgeremo ad un ingegnere strutturista per una perizia tecnica sulle condizioni delle fondamenta

degli immobili - spiega Sorrentino - i residenti vogliono dormire sonni tranquilli. Se chi dovrebbe tutelare la loro

indennità non si preoccupa minimamente, le 37 famiglie che vivono nelle Iacp di via Cavallaro, non intendono correre

rischi». Tante inoltre, ieri mattina, le lamentele dei commercianti, in particolar modo di via Cesare Battisti e piazza

Vittorio Veneto, che hanno assistito, impotenti, all'allagamento, domenica mattina, delle loro attività commerciali. «Ci

siamo sentiti abbandonati - commentano alcuni commercianti - lunedì sera ci riuniremo per accordarci sui ricorsi da

presentare al comune e agli enti preposti». Intanto, il sindaco Pasquale Aliberti annuncia che «domani approveremo in

giunta la richiesta di stato di calamità naturale». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Enrico Ferrigno Nola. Le immagini del fiume di immondizia trasportato dalla piena hanno fatto il giro d'Italia e sono

diventate in poco tempo l'icona del degrado ambientale in cui versano alvei e canali nel Napoletano. Troppo scioccanti

quei fotogrammi del lagno Santa Teresa (conosciuto anche come Rosario) che attraversa Saviano per restare impassibili.

E mentre cittadini e comitati si mobilitano per chiedere di mettere fine allo scempio, dalla Regione viene l'annuncio

dell'imminente ricostruzione degli argini crollati sotto la furia delle acque e dei rifiuti. «Partiranno immediatamente i

lavori di rispristino delle sponde dei canali Santa Teresa nel comune di Saviano e Santa Teresella nel comune di Nola,

crollate in seguito alle esondazioni dei giorni scorsi» promette l'assessore regionale alla Protezione civile e ai Lavori

pubblici, Edoardo Cosenza. I due canali, che attraversano rispettivamente Saviano e Nola e sfociano nell'alveo Somma

prima di finire nei Regi Lagni e quindi a mare sul litorale domizio, raccolgono normalmente acqua piovana, ma durante la

stagione secca si trasformano in discariche a cielo aperto. Una situazione di degrado e di abbandono che cittadini e

comitati ambientalisti della zona hanno denunciato più volte anche alla magistratura, ma senza sortire alcun effetto. Nei

giorni scorsi dopo la disastrosa esondazione di domenica, i tecnici del Genio Civile di Napoli hanno effettuato i

sopralluoghi in entrambi i Comuni per la valutazione dei danni. «Per Saviano, la perizia ha evidenziato la necessità di

eseguire lavori per 60mila euro. Per quanto riguarda invece il ripristino delle sponde del canale Santa Teresella, già la

settimana prossima sarà effettuata la gara per interventi del valore di 130mila euro» spiega l'assessore regionale Edoardo

Cosenza. Intanto, in tema di cedimenti idrogeologici, una grossa voragine si è aperta ieri in un terreno privato a pochi

metri dai binari della Circumvesuviana della stazione di Pollena Trocchia a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi. La

crepa, profonda circa sei metri e dal diametro di quattro, ha generato nuovo caos nelle già martoriate corse della linea

ferroviaria del Vesuvio: da martedì sera, infatti, la stazione di Pollena, quella di Guindazzi e quella di Madonna dell'Arco

sono tagliate fuori dalla linea Sarno-Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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I disastri ambientali
di Antonio Magliulo  

Acqua, fango, rovine, parole spezzate dal pianto, facce segnate dalla disperazione, ansia per il futuro, ecco le scene che si

vedono in questi giorni alla tv, dopo le inondazioni che hanno colpito la Liguria e la Toscana, causando decine di morti e

lasciando centinaia di persone senza casa.

Questi eventi drammatici non sono occasionali, ma si ripetono con una certa regolarità.

La maggior parte delle alluvioni che colpiscono il nostro paese si verificano nella stagione autunnale, quando l'arrivo delle

prime perturbazioni atlantiche è accompagnato da correnti di scirocco che trasportano ulteriore umidità, gonfiando le

nuvole ed intensificando così le turbolenze.

Si tratta dunque di fenomeni ciclici, le cui disastrose conseguenze potrebbero essere evitate, o quantomeno contenute, se

si gestisse meglio il territorio.

Spesso gli argini dei fiumi sono troppo bassi, i letti stretti e poco profondi, le montagne disboscate; manca inoltre una

politica del territorio che preveda il monitoraggio delle zone a rischio.

Ma ciò che fa più vittime, durante le alluvioni, è l'urbanizzazione selvaggia. L'uomo ha costruito le proprie case lungo i

fiumi e persino nei loro ex alvei prosciugati, ignorando così le leggi della natura, che si riprende sempre ciò che le viene

tolto.

Vi sono eventi, come terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche, rispetto ai quali non si può fare molto in termini di

prevenzione. Diverso è il caso delle inondazioni che spesso investono zone che, per conformazione e ubicazione, sono

palesemente a rischio idrogeologico e pertanto si prestano ad un'azione di protezione preventiva.

Dunque i danni provocati dalle alluvioni non sono figli soltanto della fatalità o della cattiva sorte, ma anche dell'uomo,

che ancora non ha imparato a rispettare la natura.

Gli esperti hanno sempre raccomandato di aver cura del territorio. Esistono rubriche televisive che parlano di ecologia,

esortando le persone a non alterare il delicato equilibrio esistente fra ambiente artificiale e naturale e allora perché

continuano ad accadere disastri come quelli della Liguria e della Toscana? 

La risposta è semplice: perché l'individuo è sordo alle raccomandazioni ed al buon senso.

C'è, nella specie umana, una presunzione di indistruttibilità che la rende più vulnerabile di fronte alle sciagure; è una

convinzione diffusa, radicata e profonda, che induce ad affrontare i problemi con una certa superficialità.

L'uomo, nel tempo, ha conseguito importanti traguardi in campo medico, scientifico, tecnologico, etc, traguardi che hanno

finito per accrescere il suo senso di potenza, generando in lui l'illusione di poter controllare e assoggettare la natura alle

proprie necessità.

Ecco perché continua a cementificare in zone ad alto rischio e fa un uso sconsiderato delle risorse economiche, che

dovrebbero essere destinate soprattutto al riassetto e alla difesa del territorio.

Dunque, il problema idrogeologico nel nostro paese nasce sì dalla furia degli elementi, ma è dovuto anche al fatto che

l'individuo opera in modo sbagliato, preferendo il particolare all'universale, privilegiando cioè il proprio interesse a quello

della comunità.

Il nostro paese è afflitto da una competizione accesa e generalizzata, che vede in lotta fra loro partiti, gruppi sociali e

singoli individui, come se il fine ultimo dell'esistenza fosse il superamento e l'annullamento dell'altro, vissuto come

ostacolo alla propria affermazione.

L'esperienza insegna che i partiti politici, una volta al potere, dimenticano le promesse fatte in campagna elettorale e
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incorrono negli stessi errori che rimproveravano ai propri avversari.

Di fronte a un simile scenario, è normale che ciascuno cerchi una soluzione pratica o immagini “un'utopia possibile”,

capace di risolvere i problemi e proteggere l'uomo dai disastri.

Ecco che viene in mente il monito contenuto ne: “La ginestra”, uno dei canti più alti ed accorati del Leopardi, considerato

il suo testamento ideale, in cui il poeta esorta gli uomini a ritrovare lo spirito di fratellanza e cooperazione, per difendersi

dalla violenza distruttrice della natura.

Leopardi pensa che sia impossibile vincere le forze naturali con i mezzi del progresso e della tecnica. 

Esse saranno sempre più potenti dell'uomo.

Di fronte alle terribili sciagure che possono colpirlo, l'individuo dovrebbe comportarsi come la ginestra, il tenace e

vigoroso fiore vulcanico, che si piega umilmente alla natura, riconoscendo la sua supremazia. 

Gli uomini però possono fare più della pianta: recuperare il senso di soliderarietà perduto, allearsi con i propri simili, per

fronteggiare le avversità e fondare finalmente una società più unita e più giusta.
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Maltempo in Calabria, allagamenti e disagi 

nel Catanzarese e nel Reggino 

Intanto la deputata calabrese del Pd, Doris Lo Moro, ha presentato un'interrogazione al ministro Prestigiacomo sulle

possibili conseguenze del maltempo in Calabria, dove sono a rischio il 100% dei comuni 

10/11/2011 La pioggia che continua a cadere in queste ore sulla Calabria, già ieri ha provocato allagamenti e disagi per la

circolazione soprattutto nel catanzarese e nel reggino. L'Arpacal, l'agenzia regionale per l'ambiente, ha lanciato il segnale

di allerta per una quarantina di comuni della fascia ionica, 19 dei quali allertati al livello massimo.

Ed a seguito delle violente piogge riversatesi nelle ultime ore sul territorio del Comune di Gerace, nel reggino, così come

sull'intera area della locride, che hanno causato una serie di smottamenti in alcune frazioni, il Sindaco Giuseppe Varacalli

ha disposto la chiusura delle scuole al fine di garantire la pubblica incolumità. La Protezione Civile, infatti, ha dato

comunicazione urgente di un'allerta meteo livello 3 per alcune zone del territorio comunale, in vista di fenomeni che

potrebbero costituire pericolo per le persone.

Avviso di criticità prorogato fino a domani 

«L'avviso di criticità di livello 1 emesso l'8 novembre e valido fino alle ore 14 di oggi è stato esteso fino alle 14 di

domani, 11 novembre». Lo comunica l'Arpacal che aggiunge: «La Calabria è ancora interessata dai fenomeni di instabilità

atmosferica diffusa. Le precipitazioni più intense sono state registrate ai pluviometri di Santa Caterina dello Ionio e

Petronà.Sono stati allertati 75 comuni, di cui 20 in livello 3, che è il massimo livello». 

La deputata del PD Doris Lo Moro: "Il 100% dei comuni calabresi è a rischio"

Doris Lo Moro ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo «per

conoscere le iniziative che intende adottare in maniera urgente per contenere i rischi e quali siano le risorse a disposizione

per l'opera di prevenzione e messa in sicurezza del territorio calabrese. Inutile commissionare rapporti – aggiunge – se poi

rimangono lettera morta, bisogna intervenire per non piangere altre morti e uscire dalla logica dell'emergenza». La

deputata del Pd inoltre ha dichiarato: «Dopo le immagini della Liguria e della Toscana alluvionate, ieri il rischio

maltempo è scattato per la Regione Calabria. Un rapporto commissionato dal governo e realizzato da Legambiente e

Protezione Civile sul rischio idrogeologico nella penisola italiana dimostra che quanto sta accadendo in questi giorni era

prevedibile. Secondo il rapporto il 100% dei comuni calabresi è a rischio e per questo non bisogna perdere altro tempo». 

- $™½��
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Salerno: difesa e ripascimento del Litorale, la presentazione del progetto a Palazzo Sant'Agostino
Venerdì 11 novembre alle ore 11, presso la sala Giunta di Palazzo Sant'Agostino, il presidente della Provincia di Salerno,

on. Edmondo Cirielli, e l'assessore alla Protezione Civile e Ambiente, Antonio Fasolino, presenteranno alla stampa il

progetto di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno, recentemente giudicato dalla Comunità Europea

ammissibile ad un finanziamento FESR per un importo complessivo di 70 milioni di euro. 
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Nocera: un anno fa l'alluvione della Starza, residenti chiedono avvio lavori per evitare disastri
Era il 10 novembre 2010. Esattamente un anno fa. Alle quattro del mattino l'acqua ed il fango invadono prepotentemente

le case di venti famiglie della zona Starza di Nocera Inferiore. Il torrente Solofrana, per l'ennesima volta, spazza via la

quotidianità, la vita, i sacrifici di settanta persone. Sei mesi in albergo, poi il ritorno a casa. Pareti umide, mobili

ricomprati con sacrificio e senza nessun risarcimento per i danni subiti. Così come abiti, auto e tutto il necessario.

Portafotografie vuoti mostrano come i ricordi non esistono più. Resta la paura, la pioggia crea terrore. Le immagini che

arrivano da Liguria, Toscana ma anche da posti vicini come San Marzano Sul Sarno e area nolana provocano angoscia e

sconforto. Quello trascorso è stato un anno di lotta per i residenti della zona alluvionata. Affiancati dall'assessore

provinciale alla protezione civile Antonio Fasolino, da rappresentanti politici locali, dalla parrocchia di San Francesco

hanno combattuto per ottenere quanto chiesto da anni: la messa in sicurezza dei tanti tratti di argine del torrente Solofrana

a rischio cedimento.  La gara d'appalto è stata effettuata, le buste sono state aperte lo scorso 25 ottobre. Insomma la

vittoria è vicina. A giorni gli operai dovrebbero arrivare. Solo a quel punto i residenti della Starza potranno tirare un

sospiro di sollievo. I cittadini sperano che non ci siano ulteriori ritardi. E chiedono di fare quanto prima possibile. Non
si può attendere ulteriormente. “Chiediamo di iniziare quanto prima – dicono dalla Starza – sappiamo che è questione

di giorni ma speriamo non ci siano slittamenti ulteriori. Non dimentichiamo che siamo già a novembre. Le piogge sono

già arrivate. Ora altri ritardi potrebbero essere fatali”. Le piogge degli scorsi giorni hanno fatto paura. Hanno riportato

negli occhi e nei cuori degli alluvionati della Starza la sensazione di terrore. La messa in sicurezza permetterebbe

finalmente di raggiungere quella tranquillità rincorsa da anni. “La nostra è una paura che non si controlla – spiegano –
anche perchè sappiano che il rischio di subire nuovi allagamenti è reale. Speriamo che il tempo ci aiuti e si riesca ad

avviare e terminare in tempo i lavori. Il portellone di emergenza realizzato in primavera grazie anche all'intermediazione

del presidente della commissione procedure edilizie e semplificazioni dell'ordine degli ingegneri, Paolo Capaldo, è stato

un aiuto importante, limiterebbe i danni in caso di esondazioni. Ma il ripristino degli argini è comunque fondamentale”. 

Così come lo è la manutenzione ordinaria del torrente. Il letto del fiume, ingrossato dall'immondizia che vi è alla base,

continua a crescere anno dopo anno. Basta così poca pioggia e l'acqua supera il livello degli argini. Insomma anche il

Consorzio di Bonifica dovrebbe fare la propria parte. Onde evitare che si registrino allagamenti anche lì dove i muri di

contenimento del torrente sono in buone condizioni. “L'acqua ci mette poco a superare gli argini in quanto la sporcizia ha

fatto alzare di gran lunga il livello le letto del fiume – spiegano dalla Starza – e poi arbusti e sporcizia bloccano il

defluire dell'acqua. Insomma anche quando non c'è la rottura degli argini, si rischia comunque di essere invasi da acqua.

E' il caso del tratto alle spalle del Tribunale”. Infine dalla Starza arriva anche un messaggio di solidarietà agli alluvionati

di Liguria, Toscana e anche della Campania. “Capiamo il loro dolore, diciamo di tenere duro e di lottare”. 
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