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"Messina: la Regione risponde agli alluvionati" 
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Messina: la Regione risponde agli alluvionati  

Dopo l'alluvione del 22 novembre scorso la Regione risponde con provvedimenti concreti alle richieste di cittadini ed

amministratori del messinese colpiti dalla calamità naturale. È stato predisposto, infatti, un emendamento che prevede

l'estensione delle risorse del fondo per il commercio a tutte le attività produttive ricadenti nei territori devastati

dall'alluvione. 

Lo rende noto l'assessore regionale alle attività produttive, Marco Venturi. Se il parlamento approverà l'emendamento sarà

consentito l'accesso ai circa 40 milioni del fondo per tutte le attività produttive. Dal territorio arrivano in particolare

richieste pressanti sui tempi di attuazione dei provvedimenti. 

"Ritengo prioritaria l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di Protezione civile - ha affermato Venturi - Da quella si

partirà per adottare la sospensione del pagamento dei tributi o dei mutui e attraverso quella gli istituti di credito potranno

stabilire la rinegoziazione dei crediti. Condivido la necessità di istituire un tavolo tecnico ristretto, presso la prefettura di

Messina, che abbia il compito di individuare i soggetti che potranno beneficiare di eventuali provvedimenti e che

stabilisca le priorità e gli 

strumenti più urgenti e necessari.".

 13 / 12 / 2011

 

Data:

13-12-2011 Eco di Sicilia.com
Messina: la Regione risponde agli alluvionati

Argomento: Pag.ISOLE 1



 

La Gazzetta del Mezzogiorno.it | 

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Marina di Lesina: c'è rischio che il villaggio sprofondi scatta ordinanza di divieto" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Marina di Lesina: c'è rischio

che il villaggio sprofondi

scatta ordinanza di divieto

 di MICHELE TORIACO

MARINA DI LESINA - Marina di Lesina Dissesto idrogeologico, ora c'è lo spettro del "sinkhole": adesso le autorità

sembrano molto più preoccupate e il Comune di Lesina emana un'ordinanza decisamente allarmante che vieta ingresso e

permanenza nella cosiddetta "zona A" del villaggio turistico (quella a ridosso del canale Acquarotta). Nelle 6 pagine

dell'ordinanza firmata dal sindaco Pasquale Tucci, si prospetta il pericolo del "sinkhole": in altre parole, per indicare i

fenomeni di sprofondamento di qualsivoglia genere viene usato dagli esperti del settore e anche dai non addetti ai lavori il

termine "sinkhole", una depressione nel terreno di forma sub-circolare dovuta al crollo di cavità del sottosuolo. E allora,

per rendersi conto della gravità della situazione, così come prospettata dal Comune e soprattutto dal Comitato tecnico

scientifico, stretto collaboratore del prefetto di Foggia-commissario delegato per l'emergenza a Lesina Marina, ecco cosa

dice l'ordinanza nella parte in cui si fa riferimento al rischio "sinkhole": «il sindaco Tucci firma questa ordinanza,

"rilevato che nella relazione di sintesi (redatta dal Comitato tecnico scientifico, ndc), sulla base dell'affer mazione che

nella zona A la probabilità che si possa generare un sinkhole è molto più elevata rispetto alla zona B, e che tale probabilità

è difficile da stimare numericamente perché il fenomeno appare non stazionato, e quindi andrebbe analizzato e descritto

con modelli elementari che richiedono per la taratura molti più dati relativi all'apertura di sinkhole, di quelli disponibili. 

È evidente che la probabilità che in un intervallo di tempo limitato (ad esempio, un giorno) e in una specifica area

elementare, si abbia un evento è del tutto trascurabile, ma aumenta fino a raggiungere valori significativi man mano che

aumenta l'esten - sione dell'area considerata e la durata del periodo di riferimento". In parole semplici, servirebbero

ulteriori accertamenti tecnici, verifiche e dunque più tempo, ecco perché il sindaco ha emanato questa ordinanza che

scadrà fra 6 mesi, "affinché - scrive Tucci - sia posta in essere quella ulteriore attività tecnica di analisi e approfondimento

dei fenomeni, come evidenziato nella relazione del presidente del comitato tecnico scientifico". In particolare, nella zona

A si trovano 16 fabbricati, tutti a ridosso del canale Acquarotta e quindi nell'a re a di maggiore virulenza dei fenomeni di

dissesto idrogeologico"; per essi, annota ancora il sindaco, "è già stata revocata l'agibilità con altrettante ordinanze (poi

impugnate dai destinatari al Tar del Lazio)". Insomma, c'è molta confusione nell'opinione pubblica, ma anche e

soprattutto molta preoccupazione per i rischi che il sottosuolo ancora nasconde. 

E intanto fioccano le interrogazioni in consiglio regionale sul futuro del villaggio turistico ai piedi del Gargano. A

presentarla sono i consiglieri Francesco Damone (Puglia prima di tutto) e Leonardo Di Gioia (Pdl) che chiedono, al

presidente della giunta regionale, Nichi Vendola, e all'assessore alla protezione civile, Fabiano Amati, di conoscere "se la

Regione Puglia intenda utilizzare le risorse indicate dal commissario europeo, anche in considerazione del fatto che la

proroga dello stato di emergenza sarà concessa soltanto in presenza di stanziamento economico regionale adeguato e

sufficiente alla realizzazione delle misure indicate nel piano operativo redatto dal sindaco di Lesina Marina" per

fronteggiare il pericolo. Nel documento, i due firmatari sostengono che è necessario "prorogare lo stato di emergenza per

il territorio di Lesina Marina, in particolare quello a ridosso del canale di Acquarotta, colpito da dissesto idrogeolo gico".

A tal proposito, Damone e Di Gioia scrivono che "la questione interessa circa 4.000 appartamenti e che circa 1.500

proprietari hanno già ricevuto il primo avviso di avvio del procedimento di sgombero". 

Sul problema c'è stata pure un'interrogazione presentata dai parlamentari europei Baldassare, Silvestris e Matera, alla

quale il commissario europeo per l'ambiente ha risposto che "la Regione Puglia per il periodo 2007-2013 dispone di un

fondo europeo per lo sviluppo regionale, fondo che ammonta a 5 miliardi e 200milioni di euro, di cui 908 milioni destinati

ai settori ambiente ed energia". Ma, sempre il commissario europeo "ha rimesso alle autorità regionali pugliesi la
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valutazione dell'ammissibilità di ogni progetto per la messa in sicurezza della zona".

13 Dicembre 2011
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Manutenzione dei torrenti Manfrè: compete ai Comuni 

TAORMINAIl dirigente responsabile del Dipartimento Protezione civile nella provincia di Messina, ing. Bruno Manfrè,

ha inviato ieri mattina una nota al Comune di Taormina, unitamente agli altri enti locali messinesi, al Genio civile e per

conoscenza al prefetto, per fare chiarezza sulle attività di monitoraggio dei torrenti. «Continuano a pervenire a questo

ufficio &#x2013; scrive Manfrè &#x2013; richieste da parte delle Amministrazioni, e del Genio civile, in ordine ad

interventi di manutenzione ordinaria degli alvei torrentizi, che prevedono risagomature degli alvei stessi e rimozione degli

arbusti. Tali interventi vengono annoverati dal Genio civile come interventi di previsione e prevenzione rientranti

nell'ambito di competenza di questo dipartimento. Si chiarisce a tal proposito che le attività di previsione e prevenzione

che svolge questo dipartimento di Protezione civile, appartengono alla sfera di indirizzo e sensibilizzazione degli enti

territoriali competenti verso l'adozione di misure di previsione e prevenzione del proprio territorio.  

«Ma per l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo si precisa che non abbiamo competenza alcuna,

rimanendo questa in campo alle Amministrazioni. Il ricorso a fondi del dipartimento regionale di Protezione civile, per

tale tipo di interventi, è consentito solo in casi di conclamata calamità, in via sostitutiva degli enti competenti e solo in

caso di disponibilità di risorse».  (e.c.) 
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Bonifica delle spiagge Situazione allarmante ma non ci sono fondi 

MILAZZOAcccordo di massima per ua bonifica a ponente, dove si sono ammassati detriti di ogni genere trasportati dal

mare sulle spiagge a seguito dell'alluvione del 22 novwmbre. Ma le somme dovrà metterle a disposizione la regione

siciliana. 

Questa, in sintesi, la conclusione del sopralluogo effettuato ieri mattina a Capo Milazzo, nella zona della Baia di

Sant'Antonio, sopralluogo programmato la scorsa settimana nel corso del tavolo tecnico alla Protezione Civile per trovare

soluzione al problema dello smaltimento dei rifiuti (materiale legnoso e plastica) accumulatosi sull'arenile a seguito del

maltempo del 22 novembre. 

All'incontro sono intervenuti l'ing. Emanuele Cicivelli dell'Ufficio opere marittime Sicilia del Genio Civile; l'arch.

Giuseppe Soraci del dipartimento regionale della Protezione Civile; il dott. Emilio Scilipoti dell'Arpa; il comandante della

Capitaneria di porto, Fabrizio Coke; il sindaco Carmelo Pino e l'assessore all'Ambiente, Maurizio Capone per il Comune

di Milazzo. Le verifiche hanno confermato &#x2013; sostiene una nota del Comune &#x2013; quanto esposto

dall'assessore Capone nella sua relazione di giorno 7 e pertanto si è convenuto di operare con estrema urgenza un

intervento di bonifica considerata la situazione di pericolosità che quel materiale accumulato potrebbe avere anche sotto il

profilo della navigazione, visto che in caso di mareggiata, i rifiuti finirebbero in mare. Tuttavia la particolarità e la

complessità dell'intervento richiederanno attrezzature e mezzi idonei data le caratteristiche e la peculiarità dei luoghi e

sarà necessario un intervento economico della Regione. 

«Presto sarà quantificato l'ammontare delle somme occorrenti &#x2013; sostiene l'assessore &#x2013; e confidiamo nella

sensibilità del presidente Lombardo affinché vengano messe a disposizione presto i soldi per effettuare il recupero e lo

smaltimento dei materiali ingombranti. Operativamente inoltre si potrà intervenire anche quando le condizioni meteo lo

consentiranno, ma ritengo che nei prossimi mesi, la Baia di Sant'Antonio riacquisterà la sua originaria bellezza». 
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Torrenti invasi da cespugli Chi li taglia? 

SinagraIl piano di protezione civile del Comune di Sinagra è stato definitivamente approvato. Si tratta di uno strumento

per la prevenzione di grande utilità per quanti hanno il compito di vegliare sulla sicurezza e l'incolumità dei cittadini in

caso di eventi calamitosi. È stato realizzato dai tecnici e dagli operatori della Protezione civile della sezione locale che

hanno attinto a documenti storici, sopralluoghi e testimonianze per una attenta conoscenza del territorio. 

Il quadro che ne è venuto fuori non è dei più confortanti. Oltre alla nota franosità del suolo che ogni anno isola contrade e

minaccia civili abitazioni, l'attenzione è rivolta al centro abitato, posto com'è fra il torrente Naso e l'Immillaro. I greti dei

due torrenti si presentano infestati da cespugli e da alberi ad alto fusto che ostacolano il naturale defluire delle acque con

il potenziale pericolo di esondazione in caso di eccessive precipitazioni. La conoscenza delle possibili cause che possano

costituire pericolo per l'uomo e le sue abitazioni, impone l'immediata rimozione dei pericoli, ma le farraginose leggi che

regolano il taglio degli alberi nei torrenti, intralciano e allungano i tempi. Il sindaco, Gaetano Scarso, per quanto riguarda

il taglio degli alberi, pensa di avvalersi dei poteri che gli dà un'ordinanza sindacale.(d.o.) 
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Lo stato di emergenza deliberato dal Governo 

catanzaro Il Consiglio dei ministri, riunito sotto la presidenza del presidente del Consiglio sen. Mario Monti, ha deliberato

lo stato d'emergenza nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. In tal modo saranno consentiti i

necessari interventi a seguito dei danni provocati dagli eventi atmosferici eccezionali del 22 e 23 novembre scorsi. 

Come si ricorderà i nubifragi di quei giorni su diverse sone della Calabria hanno determinato danni ingentissimi. A

Catanzaro, la città più colpita, si è registrato anche un morto, un carrozziere rimasto seppellito dalle macerie del

capannone nel quale si trovava e sul quale si era abbattuto un muro scalzato da uno smottamento. 

Appresa la decisione adottata dal Governo, il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e il sottosegretario alla

protezione civile Franco Torchia hanno espresso soddisfazione. «Un provvedimento necessario &#x2013; hanno

commentato &#x2013; quello deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri che dimostra la sensibilità e l'attenzione del

Governo verso la nostra regione».  

Altri stati d'emergenza sono stati prorogati per consentire il completamento delle operazioni di ripristino in Umbria per il

terremoto del 2009, per problemi legati al traffico nei Comuni di Treviso e Vicenza e nel tratto autostradale Quarto

d'Altino-Trieste e raccordo Villesse-Gorizia, nonchè per l'adeguamento dei sistemi di depurazione nell'asta fluviale del

bacino del fiume Aterno. 
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Allestiti diversi punti di raccolta alimentare 

Antonio Storino 

PAOLA  

Medici e volontari hanno attivato i città i punti di raccolta alimentari per l'Eritrea. La campagna di raccolta è ripartita, in

questi giorni, per raccogliere alimenti indispensabili ai bambini di Hebo, il villaggio ottanta chilometri a sud di Asmara

(Eritrea), ormai meta abituale dei volontari dell'associazione Asmev Calabria.  

Nel villaggio, vicino la missione dei padri Vincenziani, trovano rifugio quasi trecento bambini dei villaggi vicini. Nel

cortile le suore preparano quello che è l'unico pasto della giornata, un piatto di pasta o di riso, con legumi e verdure.  

È da qualche anno, ormai, che i bambini di Hebo mangiano "calabrese", grazie all'invio di cibo che parte da Amantea, con

i mezzi della Protezione civile e raggiunge Napoli, dove viene stipato in un container. La nave si ferma a Massawa, nel

Mar Rosso e da lì il container viene poi trasportato sull'altipiano orientale ad Asmara. Proprio da qui ad Hebo il cibo viene

a sua volta trasportato con dei fuoristrada. Il percorso dura quasi un mese, ma tutto quel che viene imbarcato da Napoli

giunge a destinazione. È quanto ogni volta, ed ormai sono tre anni, che i volontari dell'Associazione verificano nei

frequenti viaggi in Eritrea.  

«Ad Hebo parlare della Calabria con i bambini della Missione è ormai come parlare di casa &#x2013; sostiene Roberto

Pititto, presidente dell'Associazione - ed ogni volta che arrivo al villaggio è una festa per tutti. Vi assicuro che è una bella

soddisfazione». Gli alimenti da inviare sono i seguenti: pasta (formati corti dato che gli spaghetti sono un grande

ostacolo), riso, farina, legumi secchi, olio in lattina, tonno in scatola, biscotti ed inoltre alimenti per prima infanzia

(pastina, liofilizzati, crema di riso e similari). I punti di raccolta a Paola sono l'ambulatorio del dottor Cosmo De Matteis,

in rione Colonne, e la sede dell'Auser in corso Cristoforo Colombo. L'Associazione fa sapere che conta di chiudere la

raccolta il 20 dicembre. 
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Incidente, feriti, ma è un�esercitazione 

Cuorgnè, piazza d�Armi �blindata� per la �Giornata della Protezione Civile� davanti a 250 studenti 

CUORGNE� Imponente dispiegamento di uomini e mezzi, sabato mattina, nella centralissima piazza Martiri della Libertà

a Cuorgnè, per un incidente stradale tra un�autovettura ed una moto con feriti. Ma niente paura: si è trattato

dell�esercitazione prevista per la �Giornata Regionale della Protezione Civile� che si sarebbe dovuta svolgere il 5

novembre e che venne, invece, rinviata all�inizio del mese scorso in seguito all�allerta meteo che ha interessato anche il

nostro territorio dopo le disastrose alluvioni del levante ligure e della Lunigiana. L�amministrazione comunale

cuorgnatese, nell�ambito delle attività del progetto �Cuorgnè + Sicura�, in collaborazione con la scuola elementare �Aldo

Peno�, la scuola media �Giovanni Cena� e l�Istituto d�istruzione secondaria superiore �25 Aprile�, con questa simulazione

ha voluto sensibilizzare l�opinione pubblica, ed in particolare coloro che saranno i cittadini del domani (gli studenti,

dunque), verso le tematiche della sicurezza e la cultura della prevenzione. «La giornata mira a creare ed accrescere negli

allievi la cultura dell�educazione civica e dello spirito della Protezione Civile - commenta il consigliere Carmelo Russo

Testagrossa, promotore dell�iniziativa -. E� un primo passo per far conoscere ai nostri giovani fenomeni e rischi correlati,

presenti negli ambienti di vita quotidiana e nel territorio in cui vivono, un modo anche per educarli al rispetto di regole

corrette nel comportamento sia individuale che sociale». L�evento, come detto, ha consistito in una simulazione di

soccorso per un incidente stradale tra un� auto ed una moto con feriti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco (distaccamento

volontari di Cuorgnè), la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Guardia di Finanza delle locali stazioni, la Polizia

Municipale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l�Associazione Nazionale Alpini e l�Associazione Carabinieri in

congedo. Alla manifestazione hanno presenziato circa 250 alunni delle varie scuole cittadine di ogni ordine e grado. Al

termine dell�esercitazione, vi è stato spazio per l�esposizione dei mezzi in dotazione ai diversi gruppi e gli studenti hanno,

quindi, avuto modo di prendere visione del materiale e delle attrezzature utilizzati nel soccorso. A rifocillare i presenti ci

hanno pensato i volontari della Croce Rossa che hanno distribuito the caldo, mentre il supermercato �Conad� ha offerto il

rinfresco. Davvero una bella esperienza per tutti i soggetti coinvolti. Poter vedere da vicino come funziona la �macchina� è

servito quanto e più d�una lezione. (c.c.)
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Imponente simulazione di soccorso sui monti di Alpette 

ALPETTE I boschi limitrofi alla frazione Nero di Alpette sono stati, recentemente, teatro di un�imponente esercitazione di

Protezione Civile finalizzata alla ricerca di un disperso in ambiente montano ed ostile. La simulazione, organizzata e

coordinata in modo impeccabile dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - XIIª Delegazione Canavesana, si è

anche posta, al di là del ritrovamento del disperso, un altro importante obiettivo. Ovvero, quello di iniziare a comprendere

quali siano i punti di forza e di debolezza che caratterizzano esercitazioni che coinvolgono un consistente dispiegamento

di uomini e mezzi. In un contesto in cui diventano sempre più numerosi i corpi e le associazioni di volontariato chiamate a

collaborare in caso di calamità, il confrontarsi senza pregiudizi, ognuno per la specificità operativa che gli è propria, non

può che portare a risultati qualitativamente migliori. Alla simulazione hanno preso parte i tecnici del Soccorso Alpino e

Speleologico Piemontese - XIIª Delegazione Canavesana (come detto) con le loro unità cinofile da ricerca in superficie, il

Soccorso Alpino di Alessandria, i volontari della Croce Rossa di Pont, i volontari dell�Aib della Comunità Montana Valli

Orco e Soana ed i volontari del Gruppo intercomunale di volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Valli

Orco e Soana. «E� la prima volta che ci troviamo a coordinare numerosi corpi di volontariato di Protezione Civile in un

intervento congiunto e sono molto soddisfatto di quanto avvenuto nell�esercitazione svoltasi ad Alpette - confida Fulvio

Conta, delegato della XIIª Delegazione Canavesana -. Nonostante si siano trovate a lavorare in stretto contatto persone

che si sono conosciute soltanto in occasione della simulazione, proprio come accade in una vera emergenza, il risultato è

stato ottimo». (c.c.)
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Sempre più fitto il mistero del corpo trovato a Piova 

Manca della testa e di alcune parti. Si cerca ovunque in mezzo a mille difficoltà Per ora niente dna comparativo tra i resti

del cadavere e i famigliari di Nora 

CUORGNE�»IL �GIALLO� DELLO SCOMPARSO 

CUORGNE� E� sempre più misteriosa la vicenda del ritrovamento di alcune parti del corpo di uno sconosciuto, avvenuta

venerdì scorso presso le paratie della centrale idroelettrica di Piova.Tutto faceva pensare che quei resti appartenessero a

Domenico Nora (ipotesi ancora in piedi, per altro), scomparso nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 dicembre dalla propria

abitazione di località Turina, nel territorio del Comune di Cuorgnè, ma di questo passo non sarà facile dare un�identità ad

un corpo, come detto, straziato, di cui si ha disposizione, al momento, poco più del tronco. Manca la testa, per esempio,

che si sta cercando affannosamente ed ovunque. «Per fare piena luce e dare un nome al quel cadavere � spiegano i

carabinieri della Compagnia di Ivrea e della stazione di Castellamonte �, abbiamo intensificato le ricerche sia dei resti del

corpo che mancano che dei vestiti o di alcuni oggetti personali». Le ricerche effettuate dagli uomini dell�Arma, coadiuvati

dai volontari della Protezione civile ed altre persone amiche o conoscenti del Nora, si sono estese lungo il greto dell�Orco,

sia a monte che a valle della centrale di Piova. Oltre al torrente si stanno setacciando gli affluenti minori, le campagne

circostanti, nulla, alla fine, è lascito al caso. «Purtroppo � spiegano alcuni che sin dai giorni della scomparsa dell�uomo di

Cuorgnè si sono prodigati instancabilmente -, quest�area è frequentata da diverse speci di animali carnivori o che si

nutrono di carcasse: dai corvi agli aironi cenerini sino ai cinghiali che potrebbero aver fatto ulterioremente a pezzi il corpo

senza vita della sconosciuto. Una minuscola speranza è data dal fatto che da alcune settimane in Alto Canavese non piove

ed il livello dei corsi d�acqua è molto basso. Questo consente un controllo quasi minuzioso del greto. Se �qualcosa� di quel

corpo si è arenato prima o poi dovremmo trovarlo». E� una speranza, tenue si che si vuole, ma una speranza. Ma quel che

ci si chiede, ora, è dove possa essere finito l�uomo ripescato a Piova per essersi ridotto quasi ad una poltiglia. Di certo, nel

vortice di qualche ingranaggio e gli scenario azzardabili sono più d�uno. Nessuna novità, per ora, sul fronte del possibile

dna comparativo tra i resti recuperati e quelli dei famigliari di Domenico Nora, come come conferma il direttore di

Medicina Legale, il dottor Giovanni Presta. «E� una vicenda di cui si sta occupando la Procura - confida -. La ricerca dei

resti di quel cadavere continua. Finchè non avremo disposizioni in merito non potremo procedere col test». Questo

significa che potrebbero passare ancora giorni, se non settimane, prima delle comparazioni dei dna e questo,

inevitabilmente, potrebbe allungare a dismisura la data delle esequie. Sempre che quel corpo appartenga davvero a

Domenico Nora. In località Turina è un misto di disperazione ma anche di speranza. «Speriamo che il corpo ritrovato

nell�Orco non sia quello di Domenico � commenta un famigliare -, e che il nostro congiunto, ovunque sia, possa mettersi al

più presto in contatto con noi». E se quei resti non fossero di Nora? La comparazione del dna, e questo va detto, non è mai

sicura al 100%. E, comunque, cosa è accaduto a Domenico? Si è reso responsabile di un gesto insano, è scivolato, si è

perso? Il �giallo� continua. m.mi./d.r.
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ALLUVIONI: VENTURI,"OGGI IN AULA EMENDAMENTO PER INTERVENTI COMUNI DEL MESSINESE"        

"Il Governo della Regione risponde con provvedimenti concreti alle legittime richieste provenienti dai cittadini dei

comuni del Messinese colpiti dalle alluvioni dello scorso novembre. Ho gia' predisposto un emendamento che prevede

l'estensione delle risorse del Fondo per il Commercio, gestito da Banca Nuova, a tutte le attivita' produttive ricadenti nei

territori devastati dall'evento calamitoso. Il testo del'emendamento sara' presentato oggi in Aula all'Assemblea Regionale

Siciliana e se approvato dal Parlamento mi consentira' di emettere un decreto assessoriale, nei prossimi giorni, che

autorizza l'estensione e l'accesso ai circa 40 milioni del Fondo per tutte le attivita' produttive di quei territori". Lo ha

dichiarato l'assessore regionale alle Attivita' Produttive, Marco Venturi, che oggi ha presieduto una riunione convocata

per discutere degli interventi piu' appropriati da adottare in favore delle imprese colpite dalle alluvioni del 21, 22 e 23

novembre. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Saponara, Nicola Vento, il vicesindaco di Villafranca Tirrena, Matteo De

Marco, Roberto Abadessa, sindaco di Rometta, rappresentanti di Intesa San Paolo, Banca Nuova, Banca Popolare del

Mezzogiorno, di Ircac e Crias, Confartagianato e Confesercenti, della Serit, Legacoop, Cna, dell'Ordine dei

Commercialisti di Barcellona Pozzo di Gotto, di Confarfidi. Hanno inoltre partecipato i deputati regionali Filippo

Panarello e Giuseppe Laccoto. Dal territorio arrivano in particolare richieste pressanti sui tempi di attuazione dei

provvedimenti. "Ritengo prioritario l'emanazione delll'ordinanza ministeriale di Protezione civile - ha affermato Venturi -

sulla falsariga di quella emessa per altri eventi calamitosi. Da quella si partira' per adottare la sospensione del pagamento

dei tributi o dei mutui e attraverso quella gli istituti di credito potranno stabilire la rinegoziazione dei crediti. Condivido la

necessita' di istituire un tavolo tecnico ristretto, presso la prefettura di Messina, che abbia intanto il compito di individuare

i soggetti che potranno beneficiare di eventuali provvedimenti e che al contempo stabilisca le priorita' e gli strumenti piu'

urgenti e necessari. Mi faro' garante e portavoce presso il prefetto di Messina affinche' accolga tale richiesta". Ventutri ha

inoltre ricordato che la giunta di Governo ha gia' emesso una delibera che autorizza l'assessorato alle Attivita' Produttive

ad utilizzare circa 9 milioni di euro in favore del settore turistico-alberghiero dei comuni della provincia di Messina

colpiti dalle alluvioni del 21, 22 e 23 novembre. "Cosi' come fatto in un caso di estrema emergenza quale e' stata quella

vissuta da Lampedusa nei mesi passati - spiega l'assessore regionale alle Attivita' Produttive, Marco Venturi - anche per il

territorio del messinese dove si sono registrati innumerevoli danni e purtroppo 3 vittime, abbiamo deciso di intervenire in

maniera concreta in favore delle attivita' produttive sconvolte da un evento cosi' disastroso". swp 131342 Dic 11 NNNN

(Regione Sicilia)   < Prec   Succ >    
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Il maltempo fa più paura Giardini. 

Si accelera l'iter per i fondi per consolidare Ortogrande, ma il territorio è a rischio 

 Martedì 13 Dicembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Giardini. Si preparano ad affrontare una nuova settimana di maltempo, come è stato preannunciato dai bollettini

meteorologici, i volontari del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Giardini Naxos. Da quando sono iniziate le forti

piogge e con esse allagamenti e smottamenti, come è successo a Barcellona e Saponara, i volontari sono in prima linea per

dare il loro contributo.

Domenica, a tal proposito, nelle chiede di Giardini Naxos si è registrata una raccolta di fondi durante le Messe, destinata

alle famiglie alluvionate del Messinese. Intanto, mentre ci si prepara ad affrontare l'arrivo del maltempo, non si abbassa la

guardia e si continua a parlare di dissesto idrogeologico e delle risorse finanziarie necessarie per la messa in sicurezza del

territorio. Giardini Naxos rientra fra i trenta punti più pericolosi dell'Isola.

E' quanto si evince dalla «Mappa dei rischi idrogeologici in Sicilia» allestita dalla Protezione Civile. A questo va aggiunto

anche il rischio di smottamenti come si evince dal Decreto della Regione emanato dall'Assessorato del Territorio e

dell'Ambiente (pubblicato sulla Gurs n. 54, parte prima il 29 

novembre del 2002). Nel Decreto è stata pubblicata la classe di rischio dell'area delle contrade Ortogrande e Tende. Il

tutto a seguito di indagini idrogeologiche e dalla combinazione di una serie di parametri - quali tipologia (T3), magnitudo

(M4), pericolosità (P4), elementi a rischio centro abitato-(E4). Il Comune qualche tempo fa ha approntato un Piano di

valutazione del rischio idrogeologico nel territorio, redatto dall'ing. Angelo Bevacqua e del geologo Frank Anthony

Caltabiano, con l'apporto diretto e le indicazioni del Responsabile del Quarto settore, arch. Sebastiano La Maestra.

L'analisi effettuata dal pool tecnico analizza anche scenari ipotetici catastrofici come ad esempio i terremoti, indicando

quali potrebbero essere le vie di fuga dalle aree a più alta densità abitativa. La soluzione principale che viene indicata nel

piano è lo spostamento della Ss 114 dal centro urbano per far sì che venga decongestionato il traffico delle arterie

cittadine. Intanto, in merito alla messa in sicurezza delle colline per evitare smottamenti, il Comune di Giardini Naxos sta

completando l'iter amministrativo per ottenere l'assegnazione di 2milioni 200mila euro per la collina di Ortogrande.

Rosario Messina

13/12/2011
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Ventuno anni fa quel terribile terremoto 

 Martedì 13 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Carlentini. Sono trascorsi ventuno anni da quel 13 dicembre del 1990 quando, come un colpo di frusta, il terremoto colpì

la città registrando dodici vittime.

Carlentini non ha dimenticato. E, come ogni anno, stasera celebrerà la commemorazione di quelle dodici persone, tra cui

alcuni bambini, rimaste schiacciate dal crollo delle loro abitazioni durante la fortissima onda d'urto dell'una e venticinque

di quella tragica notte.

Dopo la santa messa delle 19, officiata dal parroco don Salvatore Siena, un corteo si muoverà per le vie del centro storico,

fino a raggiungere le quattro piazzette, oggi piazza della Ricostruzione, dove sorge il monumento dedicato ai cittadini

scomparsi. Sono passati ventuno anni da quella tragica notte di Santa Lucia, i 280 containers dove molte famiglie sono

state costrette a vivere per oltre dieci anni, non ci sono più.

Il centro storico è stato ristrutturato, palazzine a due piani sono state costruite secondo i sistemi antisismici e un intero

quartiere è sorto sulla strada 167 dove, anche un'area di attendamento è stata creata. Ammontano a novantanove milioni di

euro i finanziamenti della Legge 433 che ha permesso a Carlentini di risorgere dalle ceneri.

Duemila unità immobiliari sono state costruite e, ad eccezione di quattro o cinque concessioni edilizie rilasciate nel 2010

soltanto per fattori di eredità e che saranno ultimate improrogabilmente entro il prossimo 2012. Si può dire davvero che a

Carlentini si è chiuso il capitolo ricostruzione, durato ben ventuno lunghi anni. Ma cos'è rimasto di quel tragico periodo

nel cuore della gente sopravvissuta a quei quarantancinque tragici secondi? E nel cuore di chi ha perso i propri cari sotto

le macerie?

La ferita difficilmente si rimarginerà e stasera saranno in tanti a ricordare Veronica Musumeci, i fratellini Antonino e

Roberta Sorge, le sorelle Loredana e Antonella Cardello, Santo Furnari, Maria Ferrara, Giovanna Benintende, Francesca

Mallo, Sebastiano Musumeci, Luciano Turco e Concetta Carlentini. Lo faranno attraverso un muto, ma fortissimo

abbraccio.

Rosanna Gimmillaro

13/12/2011
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consiglio comunale 

Rischio sismico

e idrogeologico

in calendario 

 Martedì 13 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Obiettivo sicurezza. I consiglieri comunali hanno messo in calendario due ordini del giorno, il primo, quello del 22, mira

ad analizzare il piano di protezione civile per il rischio sismico, mentre nel corso della prima seduta dell'anno 2012, il 9

gennaio, si torna in aula con un argomento di grande attualità: il rischio idrogeologico nel territorio comunale, con

particolare riguardo alle iniziative adottate (o da adottare) nelle zone di Epipoli, Tremmilia e Pantanelli.

Lo ha deciso ieri la conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente Edy Bandiera a Palazzo Vermexio nel corso della

quale sono stati programmati i lavori dell'assise cittadina per l'ultimo scorcio del 2011 e l'inizio del prossimo anno. I

consiglieri comunali, comunque, torneranno in aula già lunedì 19 con una seduta mattutina fissata alle 9,30. Il primo dei

quattro argomenti all'ordine del giorno è la sostituzione di Leone Sullo (diventato assessore al Centro storico) con il primo

dei non eletti del Pid; si tratta di Enzo Bosco, anche lui assessore in carica, che dovrà comunicare all'Ufficio del consiglio

comunale se accetterà e rinuncerà allo scranno.

In programma ci sono altri tre argomenti: la ratifica della visualizzazione grafica delle varianti al piano regolatore

generale decise dall'assise il 4 agosto scorso; una variante urbanistica per la modifica della destinazione d'uso di uno

stabile di via Alagona, da abitazione a residence alberghiero; l'adesione alla società consortile mista denominata Distretto

turistico del Sud-Est, che consentirà l'accesso ai finanziamenti comunitari. Per il 22, oltre al piano antisismico si parlerà

dell'approvazione del regolamento per la riscossione diretta dei tributi comunali e della gestione degli impianti sportivi

della Cittadella da parte della Sogeas.

Graziella Ambrogio

13/12/2011
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Per la sicurezza della Matrice

mobilitazione di tutta la città 

 Martedì 13 Dicembre 2011 AG Provincia,    e-mail print   

   

 Favara. Inizierà questa mattina l'operazione di montaggio del ponteggio con parasassi sul prospetto della Chiesa Madre.

Grazie a fedeli e professionisti, amici e imprese di Favara, con i permessi dell'Ufficio Beni Culturali della Curia

Arcivescovile di Agrigento e della Soprintendenza, del Comune e della Protezione Civile, ieri mattina l'arciprete don

Mimmo Zambito, in qualità di parroco della chiesa Madre, principale edifico di culto di Favara, ha provvederò a far

partire i lavori. Sarà realizzata una struttura di circa 300 mq, a partire da terra, che coprirà la facciata della Chiesa fino a

sei metri d'altezza. Questo, dopo i recenti crolli, consentirà la salvaguardia e la sicurezza dei fedeli che abitualmente si

recano alla chiesa Madre. Giovedì alle 9.30, la Soprintendenza di Agrigento, l'Ufficio Beni Culturali della Curia e il

Maestro Restauratore Antonio Mignemi con l'impresa di Lillo Vetro, verificheranno le condizioni del prospetto della

Madrice e i possibili interventi urgenti, quantomeno di messa in sicurezza. 

La necessità di disporre un ponteggio con parasassi è stata avvertita dopo aver accertato che esiste la reale possibilità di

nuovi crolli del prospetto. E' stato immediato l'intervento dell'infaticabile don Mimmo Zambito, che non ha perso tempo

dal giorno del crollo di uno degli otto fregi a forma di capitello che contrassegnano, sotto l'ultimo cornicione, il prospetto

della chiesa. Proprio all'indomani dell'improvviso crollo, verificatosi nelle prime ore del mattino dello scorso 28

novembre, fortunatamente senza conseguente per persone o cose, l'arciprete ha fatto intervenire un'impresa che ha

monitorato e fotografato tutto il prospetto del luogo sacro. Proprio a seguito dell'ultimo monitoraggio, effettuato per

verificare se ci fossero altre parti a rischio di distacco, è emerso che la pietra dolce di Comiso, utilizzata per fare il

prospetto della Matrice, mostra qualche evidente segno di disfacimento motivo degli agenti atmosferici. In particolare il

capitello del lato nord, corrispondente a quello crollato, evidenzia gli stessi segni di taglio trasversale. 

Questo preoccupa non poco don Mimmo, che già il 21 aprile dello scorso anno aveva chiamato la stessa un'impresa per

operare una verifica proprio del prospetto e la pulizia delle erbacce cresciute in diversi punti delle pareti. Lavori che sono

stati e saranno tutti a carico della comunità parrocchiale. La Chiesa Madre e simbolo della cristianità favarese, rappresenta

l'unione della città, e il parroco ha già avuto modo di provare la Provvidenza di Dio e la carità dei favaresi e pure di

imprese come la Geoplants con le relative generose ed eccezionali maestranze, e l'impresa di Totò Sciara, di Paolo Giglia,

nonché di valenti professionisti tra cui l'arch. Lillo Giglia con il suo gruppo, il restauratore Roberto Pecoraro e l'ingegnere

geotecnico Eugenio Alba.

Totò Arancio

13/12/2011
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L'Unione Sarda di Mercoledì 14 Dicembre 2011 

Provincia di Oristano (- Edizione OR)  

Provincia di Oristano (Pagina 17 - Edizione OR) 

Pau  

Cerca funghi,

ferito e soccorso   

Si è rotto una gamba mentre cercava funghi sul Monte Arci, in territorio di Pau. Un uomo di 63 anni di Ales è stato

soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Ales. A dare l'allarme un altro cercatore di funghi che passava in

località Mitza Mereu. Il fatto è accaduto ieri alle 15,30. Il sessantatreenne è stato portato a valle dai vigili e trasferito poi

dai volontari del 118 all'ospedale di Oristano.( an. pin. )    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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L'Unione Sarda di Mercoledì 14 Dicembre 2011 

Cronaca di Nuoro (- Edizione NU)  

Cronaca di Nuoro (Pagina 16 - Edizione NU) 

Calamità  

Nubifragio,

segnalazione

dei danni

al Municipio   

Devono essere immediatamente segnalati al Comune i danni subiti dalle aziende agricole durante i nubifragi del mese

scorso. Dopo la delibera della Giunta che il 28 novembre ha proclamato lo stato di calamità naturale per gli eventi

metereologici, il settore Urbanistica del Municipio è stato incaricato a seguire gli adempimenti previsti dalle direttive

regionali e l'iter procedurale per l'accertamento dei danni. Diventa quindi indispensabile che entro il 20 dicembre i titolari

delle aziende agricole operanti nel territorio comunale che, oltre ai loro nomi e ai recapiti telefonici, segnalino al settore

Urbanistica il nome dell'azienda colpita, l'ndicazione della località interessata agli eventi atmsferici del 20 e 21 novembre

e i dati catastali di riferimento, il tipo di danno subito: produzioni, scorte, strutture aziendali e infrastrutture connesse alle

attività agricole. Intanto un po' da tutte le zone del territorio arrivano segnalazioni sul pessimo stato delle strade di

penetrazione agraria che stanno creando grosse difficoltà a pastori e contadini.    
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