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Istituita l'unità di crisi di Protezione civile 

Antonio Condò  

Locri 

Il Comune di Locri attiverà l'Unità di crisi di protezione civile. I recenti fatti di cronaca non permettono, infatti, di dormire

sogni tranquilli a nessuno; in primo luogo agli amministratori. In tale ottica il sindaco Giuseppe Lombardo ha voluto

«attivare un'unità di crisi destinata alle emergenze ambientali e attiva 24 ore su 24 su tutto il territorio comunale». Nella

sua qualità di prima autorità locale di Protezione civile, Lombardo ha già convocato una serie di riunioni operative con i

soggetti istituzionali preposti alla «sicurezza e prevenzione rischi derivanti da eventi idrogeologici, sismici e incendi». A

conclusione degli incontri, la decisione. Il sindaco spiega che «sono state attivate una cellula di radioamatori per le

comunicazioni in fase di emergenza e una casella di posta elettronica certificata per un'immediata comunicazione con tutti

i centri decisionali regionali». Conferito l'incarico ad «un delegato per l'immediata diffusione dei comunicati di allerta

meteo diramati da Arpacal e Prociv Calabria» e decise, anche «la partecipazione del personale dipendente designato a due

esercitazioni regionali di simulazioni di emergenze, la predisposizione di un nuovo piano di protezione civile utile a

rendere il più efficace possibile la macchina dei soccorsi, l'individuazione di aree comunali nelle quali far convergere le

persone colpite da eventi».  

Il piano predisposto dalla giunta prevede pure «il coordinamento costante con le associazioni di volontariato e

regolarmente accreditate presso il Dipartimento regionale di Protezione civile». Il principio di coordinamento generale,

spiega Lombardo, è stato «concepito nel modo più snello ed efficace possibile, secondo uno schema ritenuto abbastanza

articolato e funzionale: il sindaco sovrintende a tutte le operazioni nella fase di prevenzione ed in quella di emergenza. In

ciò si avvale della fattiva collaborazione dell'assessore al ramo, Michele Ratuis, del responsabile dell'area urbanistica,

arch. Giovanni Macrì, del rappresentante del Comune in servizio quotidiano nella sede "C.o.m." (Centro operativo misto),

in località Canneti, Angelo Rossino, di un esperto geologo, nonché dei presidenti delle quattro associazioni di volontariato

accreditate. 
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In atto un inconsueto fenomeno naturale: dai muri delle case fuoriesce dell'acqua Probabilmente è legato alla presenza di

una falda Il rischio è lo smottamento del piazzale della chiesa 

Giovambattista Romano 

falerna 

Dopo la frana che nei mesi scorsi ha interessato il piazzale della chiesa dell'Immacolata, un altro episodio,

presumibilmente legato alle condizioni di dissesto idrogeologico del territorio comunale, si registra nel paese del

Reventino, destando comprensibile preoccupazione tra gli amministratori municipali e gli abitanti. In pieno centro urbano,

lungo via Garibaldi, nella zona di Conflenti Inferiore «è stata constatata &#x2013; segnala il sindaco Giovanni Paola

&#x2013; l'improvvisa fuoriuscita di acqua, anche in modo copioso, attraverso i muri di fabbricati di civile abitazione».  

Del fenomeno, piuttosto inconsueto, l'amministrazione ha dato comunicazione alle istituzioni interessate, tra cui il

dipartimento regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici (direttore generale Giovanni Laganà), l'Autorità di bacino

regionale (segretario generale Salvatore Siviglia), il dipartimento regionale della Protezione civile (sottosegretario Franco

Torchia) e il ministero dell'Ambiente (direttore generale Marco Lupo). Nel contempo, in collaborazione con i proprietari

delle case toccate dal fenomeno, il Comune ha predisposto un intervento tecnico teso ad accertarne le cause. Attraverso

«una breccia esplorativa sui muri» s'è individuata la presenza di una grossa falda acquifera proveniente dal sottosuolo. Un

evento che ha destato «molta preoccupazione nella popolazione di Conflenti &#x2013; sottolinea il sindaco &#x2013; che

già conosceva il grave stato di disagio territoriale. Quest'ultimo più volte è stato oggetto di studio da parte degli organismi

istituzionali competenti, ma oggi, alla luce della fuoriuscita di acqua attraverso muri domestici, si è enormemente

incrementato. Il riscontro diretto e ultimo che il Comune navighi sull'acqua &#x2013; prosegue &#x2013; procura al

sottoscritto nuove responsabilità».  

Per questo sollecita alle istituzioni preposte un sopralluogo. «La falda acquifera del sottosuolo, che minaccia già le

abitazioni, è un elemento &#x2013; rimarca Paola &#x2013; al quale bisogna attribuire grande attenzione, perché riporta

alla mente quanto segnalato dai tecnici del Servizio geologico nazionale durante una loro permanenza a Conflenti qualche

anno fa per uno studio del territorio. Gli esiti di quegli studi già lasciarono presupporre la possibile presenza di acqua

sotto le case di Conflenti. Una circostanza che indusse i professionisti dello stesso Servizio a consigliare, come intervento

prioritario, la regimazione della ricca produzione idrica a monte del paese, per prosciugare il sottosuolo e renderlo più

stabile». 

I timori del sindaco scaturiscono dal pensiero che la fuoriuscita di acqua da muri di abitazioni, preceduta, come detto,

dallo smottamento del piazzale della chiesa dell'Immacolata, possa essere il segnale premonitore di qualcosa

d'incombente. «Davanti alla grave minaccia di possibili riproposizioni di tragedie a danno del nostro Comune, come se ne
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sono viste altrove in quest'ultimo periodo (nel nostro caso ci sarebbe l'aggravante del preannuncio) il sottoscritto ha il

dovere &#x2013; afferma il sindaco &#x2013; d'implorare ancora una volta i necessari e giusti riconoscimenti economici

per ridare spessore territoriale e portare serenità a una popolazione provata da anni di intensa sofferenza. Persistendo

indifferenza nei confronti della grave problematica &#x2013; così conclude &#x2013; lo scrivente sarà costretto ad

attivare ulteriori iniziative di sensibilizzazione nazionale e regionale, per acquisire la necessaria tutela istituzionale a

beneficio della popolazione amministrata».  
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Finanziata (quasi 2 mln) la copertura del torrente Pozzo 

Pippo Condipodero 

BROLO 

L'amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento di 1.175.000 euro per la sistemazione degli spazi urbani del

quartiere Ferrara e la copertura del torrente Pozzo. Quest'ultima area è stata ritenuta ad alto rischio idrogeologico, dove

peraltro, in passato, a monte, si è dovuto intervenire con lavori di consolidamento per la sistemazione della bretella

d'uscita dell'autostrada A 20 lato Palermo.  

La richiesta di finanziamento del progetto, inoltrata dal Comune, ha superato di molto i punteggi previsti dal bando

emanato dalla Regione Sicilia. Infatti, gli interventi, ritenuti indispensabili, mirano al miglioramento delle condizioni

ambientali e a contrastare il rischio idrogeologico connesso al torrente Pozzo. Un progetto di straordinaria importanza. A

darne notizia al sindaco è stato l'on. Giuseppe Laccoto, attraverso una lettera ufficiale inviata ieri.  

«Il progetto &#x2013; aggiunge Salvo Messina &#x2013; prevede la realizzazione di nuovi tratti di rete stradale per un

miglior collegamento con la via Ferrara, via Principi Lancia, via Trento e la SS. 113. Saranno realizzati i sottoservizi che

riguarderebbero il convogliamento delle acque bianche nel torrente Brolo, il potenziamento e la realizzazione di alcuni

tratti di nuova rete fognaria, nuovi impianti di illuminazione pubblica nella zona ad alto incremento abitativo, migliorando

l'accessibilità e la fruibilità delle nuove aree di via Ferrara». 

Ma la parte più importante del progetto, è quella che riguarda la copertura e la sistemazione del torrente Pozzo nella

località "Lavanaro". Una prima parte del torrente era stata messa in sicurezza diversi anni fa, ora si completerà l'opera che

contribuirà a migliorare notevolmente il traffico veicolare del centro abitato con lo svincolo autostradale A 20, con la

strada a scorrimento veloce per raggiungere il comune di Ficarra e con la via Trento per raggiungere le varie frazioni

collinari del territorio.  

Il prossimo appuntamento sarà la realizzazione del progetto esecutivo, dopo di che, si potrà procedere all'avvio della gara.

Dice ancora il sindaco: «Con i tempi che richiede l'iter burocratico, non sappiamo se riusciremo a vedere l'opera

completata entro la fine di questa legislatura (a Brolo si voterà per il rinnovo del consiglio comunale nella prossima

primavera), ma siamo ugualmente soddisfatti per aver messo un nuovo piccolo tassello per rendere il futuro del nostro

territorio ancora più sicuro ed accogliente». 

Data:

17-11-2011 Gazzetta del Sud
Finanziata (quasi 2 mln) la copertura del torrente Pozzo

Argomento: Pag.ISOLE 4



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Cosenza -  

Gazzetta del Sud
"Finanziata la pulizia di fiumi e torrenti" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Cosenza (17/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Finanziata la pulizia di fiumi e torrenti 

ROSSANO Prevenzione del rischio idrogeologico: in arrivo 20 mila euro dalla Provincia per la manutenzione su fiumi,

torrenti e fossi, mentre il Comune ha già ottenuto tutte le autorizzazioni utili all'avvio degli interventi. Questo l'esito della

riunione operativa tenutasi a Cosenza alla quale hanno preso parte il sindaco Antoniotti, accompagnato dai dirigenti

comunali, l'assessore provinciale alla difesa del suolo Arturo Riccetti, i tecnici della Provincia e il presidente del

Consorzio di Bonifica Marsio Blaiotta. Si prosegue, quindi, con la sinergia interistituzionale voluta dal sindaco Antoniotti

per raggiungere l'obiettivo di abbattere le lungaggini burocratiche e dare nell'immediato risposte ai cittadini anche e

soprattutto in termini di sicurezza. I primi interventi interesseranno la messa in sicurezza di un tratto del torrente Celadi,

all'altezza di contrada Petra, dove sarà realizzato un argine, da tempo crollato, e il sopralzo di un altro tratto. Inoltre è

prevista la pulizia, alla foce, del torrente Nubrica e la manutenzione dei fossi Momena, Fellino e Acqua del Fico. A questi

primi lavori ne seguiranno altri, già programmati, in altre zone del territorio e per i quali si pensa anche a coinvolgere, da

un punto di sostegno economico, anche alla Regione. «La sicurezza dei cittadini viene al primo posto. Per questo - ha

dichiarato Antoniotti - è prioritario affrontare e risolvere la criticità in cui versano i corsi d'acqua del nostro territorio, che

per diversi anni non hanno ricevuto alcuna manutenzione».(a.r.) 
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PONT CANAVESE 

Presentato ufficialmente il gruppo di Protezione Civile 

PONT In un momento come questo, la cerimonia di presentazione ufficiale del Gruppo Intercomunale di Protezione

Civile svoltasi sabato mattina a Pont,non poteva non trasformarsi in un�occasione per parlare del futuro degli enti

montani. Il sodalizio, infatti, è una componente del servizio associato di Protezione Civile che la Comunità Montana Valli

Orco e Soana ha istituito per gli undici Comuni delle due valli fin dal 2003 .Un esempio di come questi enti siano in grado

di gestire efficacemente quei servizi associati che, secondo le direttive regionali, dovrebbero essere affidati alle Unioni di

Comuni di cui si sta discutendo in queste ore. «La nostra Comunità Montana viene sempre portata ad esempio per il buon

funzionamento, quindi non si capisce perché debba scomparire � ha dichiarato il presidente dell�ente montano, Danilo

Crosasso - . Poiché sappiamo quali sono le esigenze del nostro territorio, abbiamo già da tempo associato i servizi, come

la Protezione Civile. Eliminare le Comunità Montane, addirittura entro fine settimana come intende fare la Regione, vuol

dire smantellare un sistema fondamentale per il presidio della montagna». L�assessore alla Protezione Civile, Giovanni

Meaglia, ha parlato del lodevole impegno del Gruppo Intercomunale durante l�allerta meteo dei giorni scorsi , mentre

l�assessore provinciale Marco Balagna ha posto l�accento sull�importanza del volontariato. «E� una una grande ricchezza

che il Canavese ha la fortuna di avere � ha affermato - . I volontari della Protezione Civile e delle tante associazioni,ma

anche quelli impegnati come consiglieri nei Comuni, sono essenziali per il presidio della montagna». Alla cerimonia, in

rappresentanza dell�assessore regionale Ravello, era presente Roberto Vaglio, ex assessore alla montagna della Regione, il

quale ha ricordato come la frequenza delle alluvioni deriva soprattutto dall'abbandono di pascoli e boschi, per cui sono

indispensabili continui interventi di manutenzione. Sono intervenuti, inoltre, il sindaco, Paolo Coppo ed il coordinatore

del Gruppo intercomunale, Mario Ambrosio, che è affiancato da Giuseppe Missio, Vitaliano Pace, Diego Parisi, Giorgia

Pasqualone, Graziano Perotti, Luca Severini,Roberto Aimonetto, Gianpiero Bertoldo, Roberto Bugni, Patrizia Ciochetti,

Marco Configliacco Buffar, Massimo Gianotti, Simone Gobbato, Antonio Lechiara, Anna Maria Marchiando, Silvia

Miccoli, Antonio Peretti, Walter Picchiottino, Elisabetta Tomatis. Ornella De Paoli
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Elisuperficie, il progetto

alla Protezione civile 

L'area idonea individuata dall'Amministrazione è quella vicino all'ospedale Di Maria 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

un reparto dell´ospedale di maria E' stato trasmesso questo fine settimana, al dipartimento della Protezione civile di

Catania, il progetto esecutivo per la realizzazione dell'elisuperficie ad Avola. A comunicarlo è il Dirigente dell'ufficio

Lavori pubblici, nonché responsabile del procedimento, Gaetano Brex. 

La Giunta municipale, nelle scorse settimane, aveva provveduto ad approvare il progetto esecutivo, che sarà finanziato per

un importo di 400 mila euro, di cui circa 3 mila di euro per lavori di base d'asta e i restanti per somme a disposizione

dell'Amministrazione. La realizzazione del progetto sarà totalmente finanziata nell'ambito del programma di rete

infrastrutture eliportuali, in attuazione del Po Fesr 2007/13.

Il comune di Avola, che è stato ammesso a finanziamento, sollecitato dal Servizio ricostruzione del Dipartimento

regionale della protezione civile, ha individuato l'area idonea alla realizzazione dell'elisuperficie per protezione civile ed

elisoccorso sanitario. 

L'area è quella che ricade vicino all'ospedale Di Maria. L'Amministrazione ha ottenuto la disponibilità dell'area a seguito

della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Asp. In realtà, già ai tempi della realizzazione del nosocomio avolese,

era stata prevista un eventuale elisuperfice. Con l'approvazione del progetto esecutivo il Comune si impegna anche ad

assumere a carico del bilancio comunale «ogni e qualsiasi» onere necessario all'eventuale completamento dell'opera, nel

caso di importo superiore a quello preventivato nel Programma di rete infrastrutture eliportuali. Sono diciotto le

elisuperfici della provincia di Siracusa nel piano approvato dalla Giunta regionale tramite fondi europei. In priorità

cosiddetta 1 figurano gli adeguamenti delle strutture esistenti di Augusta, Canicattini Bagni, Lentini, Melilli e Siracusa,

per un totale di 750 mila euro. La priorità 2 riguarda, invece, altre 13 superfici da realizzare ex novo, oltre che ad Avola,

anche a Buccheri, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Pachino, Palazzolo, Portopalo, Priolo, Rosolini e

Solarino. In questo caso la spesa massima prevista è di 400 mila euro per ciascuna struttura. La disponibilità dei fondi non

è però illimitata. I finanziamenti verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse assegnate con la deliberazione che

approvava il piano di riparto del Po Fesr Sicilia 2007/13.

Cenzina Salemi

16/11/2011
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Corso Ho Chi Min, si consegnano i lavori per la rotatoria
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 Mercoledì 16 Novembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

 Comiso

Corso Ho Chi Min, si consegnano i lavori per la rotatoria

a.l.) Consegna e inizio dei lavori, quest'oggi alle 10, per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra Corso Ho Chi Min

e le vie Gandhi, dei Roveri e degli Eucalipti. L'opera, per un importo di 120mila euro, sarà realizzata dalla ditta Im. Cos.

Entro 120 giorni a partire da oggi. Alla consegna e inizio dei lavori interverranno il sindaco Giuseppe Alfano e l'assessore

ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba. Quest'ultimo ha rilevato che si tratta di un'opera molto importante e attesa perchè

andrà a risolvere i problemi del traffico veicolare, sia in termini di sicurezza sia in termini di flussi veicolari, che si

verificano in uno snodo strategico della rete viaria cittadina.

Comiso

Volontari Protezione civile ricevono attestato di stima da Lombardo

a. l.) Attestato di stima e riconoscenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile impegnato nell'emergenza

alluvionale nella provincia di Messina nell'ottobre del 2009. Il riconoscimento è arrivato dalla Regione siciliana per l'alto

valore del contributo prestato in occasione della grave calamità naturale che ha afflitto il Messinese due anni or sono.

Venerdì scorso è avvenuta la consegna dell'attestato di "Stima e Riconoscenza", firmato dal presidente Raffaele

Lombardo e dal dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Pietro Lo Monaco. Intanto, l'altro ieri

mattina il gruppo comunale di protezione civile, su disposizione del dirigente dell'Area 8 del Comune, Nunzio Micieli,

coordinato dal responsabile Orazio Zago ha effettuato una esercitazione di evacuazione presso tutte le scuole di Pedalino

in simulazione di emergenze sismiche e idrogeologiche.

Comiso

Aeronautica, oggi i generali Puglisi e Noto cittadini onorari

a. l.) I generali Concetto Puglisi e Francesco Maurizio Noto, entrambi dell'Aeronautica Militare italiana, riceveranno la

cittadinanza onoraria di Comiso. Puglisi e Noto, il primo di Linguaglossa, il secondo di Siracusa, hanno svolto un ruolo

determinante nella complessa procedura che ha determinato la costituzione in un unico compendio dell'area di sedime

sulla quale insiste l'Aeroporto Degli Iblei Vincenzo Magliocco e il suo contestuale trasferimento in uso gratuito al

Comune di Comiso. La cerimonia avrà luogo questa mattina, a mezzogiorno in Municipio.

Pozzallo

Amianto, domani un convegno

m.g.) Giovedì 17 novembre, dalle ore 15,30, presso lo Spazio Cultura "Meno Assenza", su iniziativa del consigliere

comunale Ninella Azzarelli, interessante convegno sul tema: "Amianto, aspetti medico-legali". Relatore il prof. Pierpaolo

Petruzzelli del foro di Bari, referente per l'Italia dello studio legale americano Cohen. Nel corso dei lavori, alla luce di

numerose sentenze emesse in base alla legge 257/92, saranno illustrate le procedure da seguire per ottenere il risarcimento

dei danni subiti dai marittimi che hanno conseguito patologie navigando a bordo di navi costruite in America o in altri

cantieri navali.
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l'appello della cisl per la sede dei vigili del fuoco a vittoria 

La nuova caserma? Così resterà una chimera 

La nuova struttura è stata finanziata con la legge 433, emanata dopo il terremoto del 1990 ma ancora oggi non c'è traccia

del progetto 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

 Vittoria. Una tempistica reale e non virtuale della consegna dei lavori della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di

Vittoria. Una scadenza esatta e certa e non un comunicato-annuncio di lavori "fantasma". La Federazione nazionale della

Sicurezza Cisl interviene nel merito della questione con una nota indirizzata al sindaco Giuseppe Nicosia, al responsabile

del Dipartimento della Protezione Civile di Ragusa, Chiarina Corallo e, per conoscenza, al prefetto di Ragusa, Giovanna

Cagliostro.

Un documento a firma del segretario provinciale Fns-Cisl, Biagio Carrieri, per chiedere la consegna reale e certa dei

lavori per la costruenda caserma dei Vigili del Fuoco nella città Ipparina. Una richiesta dettata dalle precarie condizioni

logistiche in cui versa il vecchio distaccamento, sito in contrada Mendolilla in una struttura adiacente l'ex campo di

concetramento. I locali, infatti, non sono più confacenti ai fabbisogni delle squadre operative dei Vigili del Fuoco.

La nuova caserma è stata finanziata con la legge 433, emanata dopo il terremoto del 1990. Le somme messe a

disposizione dalla Regione, sono state rese disponibili dopo l'approvazione del progetto nel corso della conferenza di

servizio tenutasi, qualche tempo fa, nella sede del Dipartimento provinciale di Protezione civile.

Il silenzio sull'opera ha indotto la Fns-Cisl ad uscire allo scoperto e mettere in evidenza che, a fronte di diverse

comunicazioni in cui si dava per certa la consegna dei lavori della nuova caserma, non si è ancora realmente proceduto

alla consegna dei suddetti lavori. "Nell'ultimo comunicato stampa del 26 settembre di quest'anno - scrive nella missiva il

segretario provinciale Fns Cisl, Biagio Carrieri - rappresentanti della giunta comunale di Vittoria e l'ingegnere Chiarina

Corallo, responsabile del Dipartimento di Protezione civile di Ragusa, hanno comunicato di aver compiuto un sopralluogo

nella costituenda caserma dei Vigili. Successivamente, il Dipartimento di Protezione civile e il Comune di Vittoria, hanno

affermato di poter sbloccare i lavori con ulteriore riprogrammazione economica che ammonta a 200 mila euro". In

quell'occasione l'assessore all'urbanistica, Luigi D'Amato aveva annunciato che "la caserma potrà essere completata già

nei primi mesi del 2012. Con il trasferimento del distaccamento dei Vigili del fuoco nei nuovi locali, si libererà l'immobile

di contrada Mendolilli, che potrà ospitare la sede della Croce Rossa italiana". Ad oggi, purtroppo, nulla di tutto questo

sembra sia accaduto.

Giovanna Cascone
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Ieri emissione di cenere vulcanica, il sindaco chiederà lo stato di crisi 

Ore 13: ombrelli aperti per ripararsi dalla pioggia «nera» 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Corso Umberto «invaso» dalla cenere lavica Foto Consoli Cosa ci fanno tante persone con l'ombrello aperto in pieno

giorno? Si proteggono dalla pioggia, sarebbe la risposta più scontata. E, invece, no. Si riparano da un altro tipo di pioggia,

quella nera dell'Etna. Erano circa le 13 quando ad Acireale ha cominciato a venire giù dal cielo cenere vulcanica. 

Circa due ore di intensa pioggia che hanno ricoperto tutte le strade del territorio. Un fenomeno non certo nuovo e, a

simboleggiare la mole di sabbia vulcanica caduta, un taxi in origine bianco che presto è diventato nero. La Protezione

civile comunale ha avviato la rimozione della cenere, partendo dal centro storico; progressivamente le operazioni saranno

allargate all'intero territorio comunale. 

«Chiederemo lo stato di crisi - sottolinea il sindaco Nino Garozzo - che ha contattato la Protezione civile regionale di

Palermo e Catania. «La scorsa estate - precisa - lanciammo una necessità: la Regione e il dipartimento di Protezione civile

lavorino all'istituzione di un'unità operativa sovracomunale che intervenga con mezzi, uomini e risorse negli eventi ormai

ciclici. I Comuni non possono fare fronte a questo continuo stato di emergenza: alla Regione il compito di intervenire con

urgenza per adottare un sistema che garantisca interventi immediati e certezze operative». 

La situazione è seguita dall'Amministrazione comunale, con in testa il sindaco, Nino Garozzo, e gli assessori Nino Sorace,

Gaetano Leonardi e Nuccio Calabretta, delegati rispettivamente a Protezione civile, Ambiente e Lavori pubblici.

Simona Zappalà
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favara. Vertice sull'emergenza centro storico 

Lombardo rassicura tutti 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 AG Provincia,    e-mail print   

   

foto di gruppo al termine della riunione di ieri a palazzo d´orleans Favara.Duecentomila euro dalla Protezione civile

subito disponibili per affrontare la prima emergenza e la possibilità di acquisire delle case con lo Iacp da dare agli sfollati

in sostituzione delle loro vecchie e fatiscenti abitazioni. Questo quanto promesso dal presidente della Regione Raffaele

Lombardo al sindaco Rosario Manganella, convocato a palazzo d'Orleans dopo l'ennesimo crollo di una abitazione nel

fatiscente centro storico.

«Abbiamo prontamente accolto la richiesta arrivata dagli amministratori di Favara, dopo l'ultimo crollo avvenuto sabato

scorso nel centro storico cittadino - ha detto Lombardo - perché abbiamo il dovere di muoverci immediatamente per

scongiurare nuove tragedie».

E la soluzione sembra sia stata subito trovata: «Attraverso lo Iacp - continua il presidente - è possibile acquisire le tante

case sfitte e disabitate per consentire alle famiglie che abitano gli edifici a rischio crollo di potersi trasferire lì. Per potere

attuare l'iniziativa servirà un disegno di legge che sarà presentato dall'assessore Russo all'Ars e che sarà approvato

tempestivamente e all'unanimità prima della sessione di bilancio».

Alla riunione erano presenti anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Pier Carmelo Russo, e il dirigente generale

della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco. Il sindaco di Favara era accompagnato dal suo vice, Angelo

Messinese, dal presidente del Consiglio comunale Leonardo Pitruzzella e dal deputato regionale Nino Bosco.

«Apprezziamo la pronta disponibilità del presidente Lombardo - ha detto Manganella - che ci consentirà subito di

tamponare l'emergenza con i fondi della Protezione civile. E' palese - ha continuato il sindaco - che Favara necessita di

maggiore attenzione sia per la messa in sicurezza del centro storico che per l'aiuto agli sfollati. Ci trova d'accordo la

soluzione di dare accoglienza, in nuove abitazioni, ai nuclei familiari che vivono attualmente in case fortemente a

rischio».

«Abbiano le risorse necessarie per portare a termine questa operazione - ha concluso il presidente Lombardo - è

necessario che a Favara si esca definitivamente da questo incubo. Dopo la tragedia consumatasi nel gennaio del 2010, è

impensabile continuare a rischiare vite umane».

Durante l'incontro si è parlato anche di un progetto più ampio per la riqualificazione dell'intero centro storico di Favara,

che comunque non può concretizzarsi, come ha ribadito il direttore della Protezione civile Lo Monaco, se la città non si

dota del Piano particolareggiato per il centro storico. Rosario Manganella ha rassicurato l'accelerazione dell'iter,

confermando che entro la fine della settimana darà incarico ad un progettista per iniziare la redazione dell'indispensabile

strumento, essenziale per il futuro sviluppo della città. 

Manganella incassa le promesse e la volontà del Governo regionale di non lasciare soli gli amministratori ed soprattutto i

cittadini di Favara: «E' stato incontro positivo e proficuo - ha evidenziato il sindaco - ma unitamente a tutta

l'amministrazione comunale ribadiamo la volontà di organizzare a breve una manifestazione popolare per riportare

l'attenzione di tutti sull'emergenza centro storico di Favara».

Giuseppe Moscato
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iniziativa dell'Apas nella parte nord della città 

In dicembre maxi-esercitazione di protezione civile 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Rapidità e lucidità nell'azione. Sono i due punti cardine negli interventi in caso di eventi calamitosi, nell'ipotesi in cui si

dovesse affrontare un disastro non previsto. Come agire, cosa fare e soprattutto quali solo le aree di raccolta in città?

Pochi, pochissimi cittadini saprebbero rispondere a queste domande. Per colmare un vuoto pericoloso, l'Apas di Paternò,

ha programmato per il prossimo 16 dicembre la prima, vera, esercitazione che coinvolgerà più enti insieme.

L'area interessata sarà quella compresa tra via Emanuele Bellia e l'uscita verso Ragalna. Qui insistono 7 strutture

scolastiche, con due circoli didattici il I ed il IV, la scuola media "Virgilio" e 4 istituti superiori, i licei classico,

scientifico, psicopedagogico linguistico, e l'Istituto Tecnico xommerciale; ed ancora l'ospedale cittadino, le caserme dei

carabinieri e della guardia di finanza, il Tribunale, il comando dei vigili urbani, la casa d'ospitalità "Salvatore Bellia". Il

tutto per un movimento di gente, di circa 10mila unità.

E dopo il primo incontro, con le scuole, tenutosi lo scorso 7 novembre, ieri mattina, alla conferenza di servizi, indetta a

Palazzo Alessi, erano presenti le forze dell'ordine, i rappresentanti dei presidi sanitari e le istituzioni comunali, con in testa

l'assessore alla protezione civile, Augusto Ciancio e l'assessore Alfio Virgolini.

M. S.
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Pronti 200.000 euro che arriveran- no subito dalla Protezione civile. Per gli sfollati verrà coinvol... 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 AG Provincia,    e-mail print   

 Pronti

200.000

euro che arriveran-

no subito

dalla Protezione civile. 

Per gli sfollati

verrà coinvolto

l'Iacp che potrà acquisire

le case sfitte

e in vendita
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Prevalgono gli assenti Letojanni. 

Un Consiglio a ranghi ridotti rinvia ancora l'esame del Piano di Protezione civile 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Non si smentisce affatto il Consiglio comunale, confermando ancora una volta quell'ormai radicata

consuetudine di portare alle lunghe la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno, anche quando si tratta di

tematiche di una certa rilevanza - quale quello figurante in agenda nella seduta di lunedì - lasciato, per altro, inevaso in

diverse altre adunanze.

Slitta, quindi, la discussione sul Piano comunale di Protezione civile, vista l'impossibilità della massima assise cittadina di

insediarsi per mancanza di numero legale. Le assenze, in questa occasione, l'hanno fatto da padrone, impedendo il

regolare svolgimento dei lavori assembleari.

In aula, alle 18, erano presenti, infatti, soltanto 6 consiglieri, ed esattamente il presidente Alessandro Costa, il portavoce

dello schieramento maggioritario, Claudio Curcuruto, due componenti il gruppetto dei dissidenti, Fabio Cicala e Carmelo

Celi e altrettanti rappresentanti dell'opposizione, Salvatore D'Allura e Geri Muscolino.

Seduta, quindi, rinviata, con l'importante strumento di pianificazione dei soccorsi, in caso di emergenza, riposto

nuovamente e con tranquillità estrema in naftalina. Anche per questo argomento - come, d'altronde, era successo per il

bilancio di previsione dell'anno in corso (portato a spasso per 4 interi mesi e approvato, poi, per il rotto della cuffia e sotto

la minaccia dello scioglimento del Consiglio) - nonché per la nomina del revisore dei conti, passata alla competenza di un

commissario, inviato dalla Regione. E dire che mai come in questo frangente e cioè durante l'eccezionale e disastroso

evento alluvionale della settima scorsa (che ha fra l'altro causato lo straripamento del torrente Leto e procurato ingenti

danni alle strutture pubbliche e ai beni mobili e immobili privati) Letojanni avrebbe avuto estremo bisogno del pacchetto

di disposizioni, concernente l'organizzazione delle attività per la sicurezza sociale. La quale, per quanto efficiente sia

stata, ha mancato di una vera e propria cabina di regia, in grado di dare la massima organicità agli interventi. Poteva,

infatti, il Piano - senza le precedenti defaillance - essere approvato in tempo utile ed entrare subito in vigore, producendo,

senza dubbio alcuno, i suoi benefici effetti.

Antonio Lo Turco
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Sarà alzata la campata sulla via Cavaliere Muriana 

La Regione stanzia 1,2 milioni

per consolidare il ponte Ristallo 

Reazioni. «Il sindaco: il lavoro premia sempre». Il deputato Gennuso: «Il merito è solo mio» 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

FONDI

In pochi giorni, secondo stanziamento della Regione per il Comune di Rosolini: prima 1,8 ...  Ancora un finanziamento

per il Comune di Rosolini. Dopo il milione e 800 mila euro per la ristrutturazione del capannone nel verde a valle, arriva

un altro milione e 250 mila euro per il consolidamento e l'adeguamento del ponte Ristallo-Masicugno. E' stata la

Presidenza della Regione Siciliana a comunicare al sindaco Nino Savarino che il dirigente generale del Dipartimento di

Protezione civile ha firmato il decreto di finanziamento per la realizzazione del progetto redatto dall'ing. Giuseppe

Giannone. 

Un traguardo importante per il primo cittadino che coglie l'occasione per smentire le accuse di improduttività lanciate

dall'opposizione. «Abbiamo sempre affermato che il lavoro premia e che alle parole noi rispondiamo con i fatti - afferma

Savarino -. Dopo il finanziamento dei giorni scorsi per la ristrutturazione dell'immobile dell'ex Consorzio Agrario e

l'autorizzazione per l'insediamento di un mega impianto fotovoltaico, ecco un altro tassello che dà lustro alla nostra

attività amministrativa. Una ulteriore risposta a chi ci incolpa di immobilismo e mancanza di progettualità». 

Il piano di interventi prevede la realizzazione di un nuovo ponte, più alto rispetto a quello preesistente, lungo la via

Cavaliere Muriana, così da aumentare la sezione di portata del torrente Ristallo. In tal modo si eliminerà l'attuale «collo di

bottiglia» e si favorirà il deflusso delle acque provenienti dalla zona di via Sant'Alessandra alta (contrada Zacco Micciò). 

Saranno realizzate anche l'illuminazione, nuove caditoie e si stabilizzerà il versante Ristallo. Tali interventi sono

finalizzati a prevenire fenomeni di dissesto, dato che l'area è fra le più vulnerabili del territorio comunale. 

Ed anche per quest'opera, così come già accaduto in altre occasioni, si è scatenata la guerra dei meriti e delle «paternità»

tra l'amministrazione comunale e il deputato rosolinese Giuseppe Gennuso. «Il progetto l'ho seguito personalmente e ho

sollecitato il finanziamento - tuona l'onorevole -, il sindaco non sa neppure di cosa si tratta visto che non si è mai recato a

Palermo e non ha messo piede negli uffici. Io e il geom. Giuseppe Vindigni della Protezione civile abbiamo curato l'iter

passo dopo passo». 

«Savarino non è riuscito a portare neppure un finanziamento in città, si limita a fare delibere per la Confraternita di

Misericordia - conclude il deputato regionale -. Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico che hanno messo in

sicurezza il territorio, e i Piani di insediamento produttivi con un progetto a costo zero per il Comune, sono risultati

ottenuti grazie alla mia attività parlamentare».

Cecilia Galizia
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Un'area ancora troppo vulnerabile

Le opere di regimentazione dei 10 torrenti che dalla collina a nord di Aci Castello e Aci Trezza scendono a valle finendo

in mare, progettati dall'Ufficio del Genio civile di Catania e previsti in ordinanze di Protezione Civile (262/97 e 3342/04)

sono stati ultimati da qualche anno 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Un'area ancora troppo vulnerabile

Le opere di regimentazione dei 10 torrenti che dalla collina a nord di Aci Castello e Aci Trezza scendono a valle finendo

in mare, progettati dall'Ufficio del Genio civile di Catania e previsti in ordinanze di Protezione Civile (262/97 e 3342/04)

sono stati ultimati da qualche anno. Ma nonostante questo importante piano di risanamento ambientale finalizzato al

recupero ed al ripristino delle condizioni di equilibrio fisico e idrogeologico dell'area collinare della Riviera dei Ciclopi, il

grado di vulnerabilità del terreno resta molto elevato.
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 Mercoledì 16 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Canicattini. Sono ingenti i danni causati dalle piogge torrenziali dell'ultimo periodo. Da parte dell'ufficio tecnico

comunale, in seguito alle segnalazioni dei cittadini, è stato redatto un elenco di questi danni che ammontano a circa 200

mila euro. Sono stati monitorati ed esaminati gli edifici di interesse pubblico e quelli privati. L'elenco dei danni e degli

edifici interessati è stato trasmesso al prefetto, al dipartimento di Protezione civile provinciale e regionale, alla

Soprintendenza ai Beni culturali e all'Arcivescovado di Siracusa. 

Il maltempo ha causato, fra l'altro, il crollo della copertura dell'antico Mulino comunale denominato Cirino, mentre

infiltrazioni d'acqua si sono registrate nella chiesa Madre. Un altro edificio religioso interessato dalle infiltrazioni d'acqua

è la chiesa delle Anime Sante. Infiltrazioni d'acqua si sono avute negli edifici dell'asilo nido, della scuola media

«Giovanni Verga» e del Palazzo Cianci, dove è ubicato il Centro diurno per anziani. 

Il territorio di Canicattini quindi si è dimostrato fragile nonostante che il rischio idrogeologico sia stato oggetto di

attenzione dell'amministrazione comunale. Infatti l'ultimo rapporto redatto da Legambiente, in collaborazione con il

dipartimento nazionale di Protezione civile, indica il Comune di Canicattini quale unico Comune in provincia di Siracusa

ad aver affrontato con una seria programmazione la delicata questione del rischio idrogeologico. 

L'impegno sul rischio idrogeologico dovrà quindi continuare. A tal proposito, come ha ribadito il sindaco Paolo Amenta,

sono in corso dei lavori per la raccolta e regimentazione delle acque nella zona alle spalle di Villa Alagona. Inoltre sono

stati redatti dei nuovi progetti dall'ufficio tecnico e presentati all'assessorato regionale Territorio e Ambiente. Tra questi

quello relativo alla regimentazione delle acque piovane in Via Bellini, con lavori per il rifacimento della condotta, il

potenziamento delle griglie di raccolta delle acque e la sistemazione della pavimentazione stradale, per un importo di 480

mila euro. 

P. M.
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Zafferana, il sindaco chiede aiuto

per rimuovere la sabbia vulcanica 

«L'Ap non ci lasci soli per la pulizia» 

 Mercoledì 16 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

un tratto di poggio felice Ieri l'Etna ha voluto ancora una volta far parlare di sè lanciando su Zafferana e sulle frazioni di

Sarro, Fleri e Pisano oltre a una cospicua coltre di sabbia, una serie di piccole pietre alquanto fastidiose soprattutto per gli

automobilisti in transito. L'emergenza è iniziata attorno alle 12,30, quando il sole ha incominciato a oscurarsi e subito è

iniziata a cadere una pioggia fitta e rumorosa. Le persone per la strada hanno cercato di ripararsi come possibile: c'era chi

si riparava sotto i balconi e chi copriva i bambini nel passeggino e chi invece tornava a casa per munirsi di cappelli e

ombrelli; le persone anziane hanno trovato rifugio in alcuni negozi del centro e nei bar. 

La pioggia incessante ha reso il paesaggio sempre piu cupo e sempre piu nero. Molti automobilisti si sono fermati perchè

la cenere e le pietre hanno reso le strade scivolose. Il sindaco Alfio Russo di concerto con l'Ufficio di protezione civile

comunale ha attivato il sistema d'emergenza fatto di uomini e mezzi del Comune, gia collaudato ampiamente per ben 5

volte quest'estate, dopo la caduta della cenere. "Siamo sempre pronti a partire - ha detto Russo - e a rimboccarci le

maniche. Su tutto il territorio operano unità lavorative che non risparmiano forza alcuna. Inoltre è lodevole l'aiuto dato dai

cittadini che armati di scopa e paletta puliscono davanti le loro case. Spero che la Provincia sia pronta a intervenire sulle

strade di sua competenza, non lasciando i Comuni soli ad affrontare tale situazione di pulizia straordinaria". Il sindaco ha

comunicato alla Provincia l'emergenza.

Enza Barbagallo
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mongiuffi melia. Chiuso a causa degli smottamenti il tratto per Roccafiorita 

La Provinciale 11 cade a pezzi 
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mongiuffi, Il tratto della Sp 11 chiusa al transito Mongiuffi Melia. Cade a pezzi la strada provinciale che collega

Mongiuffi Melia alla fascia costiera. A causa del violento nubifragio della settimana scorsa la situazione si è aggravata,

colpendo diversi tratti della frequentata arteria, dove si riscontrano pericolosi cedimenti della carreggiata. Ne dà notizia il

dirigente del 4° Dipartimento difesa del suolo e viabilità, ing. Giuseppe Celi e Protezione civile, attraverso un'ordinanza,

con la quale viene disposta la limitazione al transito, mediante l'istituzione del senso unico alternato e l'interdizione ai

veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Il provvedimento - accompagnato dall'apposizione della relativa segnaletica - riguarda i tratti della Sp 11 nelle località

Pignavecchio, Manganario, Incenso e Acqualucia, quest'ultimo ricadente proprio all'ingresso del paese, dove erano stati

effettuati interventi di ripristino della sede stradale appena 6 mesi fa. Il tecnico dell'ente intermedio, con altro atto

dirigenziale, ha provveduto anche a chiudere completamente al transito il segmento dell'importante nodo viario interno in

contrada Areapomo, per via del crollo della carreggiata, lasciando isolata la zona nord del centro abitato di Mongiuffi e

rendendo irraggiungibile il Comune di Roccafiorita. Problemi sono sorti per i piccoli della scuola materna, a causa delle

difficoltà incontrate per raggiungere il plesso, «un inconveniente - ha fatto notare l'assessore alla Pubblica istruzione,

Cosimo Barra - al quale bisogna trovare presto una valida alternativa». Pure la bretella per il Santuario della Madonna

della Catena ha subito danni, restando off-limits, unitamente alla zona circostante la chiesa.

A.L.T.

16/11/2011
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Fontane di lava e cenere dal Sud-Est

Pioggia nera da Zafferana ad Acireale 
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 IL CASO FAVARA

Lombardo: «Presto

una soluzione»

«Abbiamo prontamente accolto la richiesta arrivata dagli amministratori di Favara, dopo l'ultimo crollo avvenuto sabato

scorso nel centro storico cittadino, perchè abbiamo il dovere di muoverci immediatamente per scongiurare nuove tragedie.

E una soluzione è già stata individuata». Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, dopo avere

ricevuto a palazzo d'Orleans una delegazione di amministratori del Comune dell'agrigentino, guidata dal sindaco Rosario

Manganella. Alla riunione hanno partecipato anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Pier Carmelo Russo, e il

dirigente generale della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco. «Attraverso lo Iacp - ha aggiunto - è possibile

acquisire le tante case sfitte e disabitate che ci sono a Favara, per consentire alle famiglie che abitano gli edifici a

rischio-crollo di potersi trasferire lì. Servirà un Ddl di poche righe, che sarà presentato dall'assessore Russo e che il

parlamento siciliano potrà tempestivamente (e all'unanimità) approvare prima della sessione di bilancio. Abbiamo le

risorse necessarie - ha sottolineato - per portare a termine quest'operazione. Decideremo poi cosa fare degli immobili che

saranno abbandonati, se demolirli o recuperarli».

16/11/2011
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adesso vogliamo rendere sicuro il territorio» 
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 Sul rischio idrogeologico di Aci Castello sul versante collinare di Vampolieri si succedono con frequenza quasi mensile

incontri, convegni e conferenze di servizi, però ai buoni propositi non seguono quasi sempre fatti concreti. In verità gli

organi preposti alla tenuta delle condizioni di sicurezza del territorio castellese si stanno sforzando di attivare tutte le

azioni possibili e gli adempimenti necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Forse però mancano

adeguate risorse finanziarie.

Ieri mattina in Municipio si è svolto il nuovo vertice convocato dal sindaco Filippo Drago che dal giorno del suo

insediamento al palazzo di città ha messo sempre la massima attenzione sul territorio castellese dopo essersi accertato

delle mutate condizioni della collina di Vampolieri affossata dalla forte cementificazione che ha modificato, condizionato,

e in molti casi stravolto l'originario reticolo idrografico.

"Purtroppo operiamo in una zona fortemente urbanizzata che alimenta i rischi di frane. Noi abbiamo detto basta alla

cementificazione selvaggia bocciando un piano di lottizzazione per altri 5mila vani": ha aperto così, il primo cittadino ieri

mattina, la conferenza di servizi svoltasi alla presenza del direttore generale dell'ente rivierasco, Luigi Albino Lucifora;

Salvatore Minaldi del Genio Civile; Aldo Bonina, dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile; Michele

Laganà di Reti Ferroviarie Italiani; Adele Trainiti, responsabile dell'area Lavori pubblici del Comune di Aci Castello;

Mario Anastasi, presentatosi quasi a conclusione dell'incontro, in rappresentanza del Comune di Acicatena. Nell'incontro,

nello specifico, il rappresentante di Rfi si è impegnato ad effettuare un'attenta verifica idraulica relativa al vecchio

tracciato ferroviario, gallerie comprese, ed a fornire i nominativi dei nuovi proprietari che hanno eventualmente acquisito

i terreni. Il Genio Civile, insieme con i tecnici del Comune castellese e lo stesso primo cittadino, effettueranno il prossimo

21 novembre alle ore 9 sopralluoghi per verificare le condizioni del torrente Spagnola in via Litteri ad Acitrezza; del

torrente Demaniale e del torrente Toscano. Il Comune di Acicatena dovrà verificare tutte le autorizzazioni relative alla

regimentazione delle acque meteoriche per gli insediamenti abitativi insistenti sulla Collina di Vampolieri in territorio

catenoto ed il corretto funzionamento dello smaltimento. "Quest'importante riunione - ha concluso Drago - è servita a

stabilire precise prescrizioni da verificare nella successiva conferenza dei servizi su Vampolieri convocata per il prossimo

29 novembre alle 10 sempre in Municipio. Quello che essenzialmente mi pongo è un problema morale e per la messa in

sicurezza del nostro territorio non esiterò a diffidare gli altri enti".

Beppe Castro

16/11/2011
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Letojanni. 

In Consiglio

prevalgono ancora gli assenti 27 

Un civico consesso a ranghi ridotti è stato costretto a rinviare l'esame del Piano di Protezione civile 
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Esperti in allerta. Sciame sismisco nel Messinese fa da innesco al vulcano 

Trema la terra, l'Etna si sveglia 
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 La sequenza

Trema la terra nel Messinese e l'Etna si risveglia. Per la seconda volta in 23 giorni il Gigante ha avuto bisogno della spinta

d'una sequenza sismica per rientrare in attività: il 23 ottobre era stato il terremoto in Turchia; ieri è stato uno sciame (13

scosse, la più forte di magnitudo 4.0) al largo di Capo d'Orlando, tra le 5,59 e le 8,28. 

Nube alta 9.000 metri

Alle 7,03 si è «acceso» il nuovo cratere di Sud-Est (nella foto di A. Mazzaglia) che ha dato vita alla diciottesima crisi

parossistica da inizio anno. La colonna di cenere ha raggiunto i 9.000 metri di quota: pioggia nera sino ad Acireale.

Alfio Di Marco 10

16/11/2011
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L'assessore Ventura

«E' necessaria

una riunione» 
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 Carlentini. «In un paese simbolo del terremoto come Carlentini, fondamentale il ruolo che la Protezione civile, un

«macchina di intervento» sia nell' emergenza che anche in molte altre attività fondamentali per la collettività».

Esordisce così l'assessore al ramo Nello Ventura (nella foto) che, nell'approssimarsi del ventunesimo anniversario del

sisma che mise in ginocchio la città, annuncia in via ufficiosa che entro breve tempo si terrà una riunione con tutti i

volontari appartenenti al corpo di Protezione civile comunale.

«Si è reso necessario indire una riunione - prosegue Ventura - alla luce dei malumori che si registrano all'interno del corpo

dei volontari. E' arrivato il momento di predisporre una programmazione come da tempo annunciato. Il nostro obiettivo è

quello di non fare perdere quanto costruito nell'arco di un ventennio, in seguito al tragico evento sismico del 1990, che

portò a Carlentini morte e distruzione. Da allora, il nostro corpo di Protezione civile si è sempre contraddistinto nelle

missioni di soccorso, da tutti considerato il fiore all'occhiello dell'Ente».

Si tratterà di un incontro chiarificatore in cui si cercherà di fare il punto della situazione anche sui mezzi in dotazione,

alcuni dei quali in disuso, che il Comune ha acquistato negli anni passati in seguito ai finanziamenti dell'Assessorato

regionale.

L'incontro servirà anche per organizzare le esercitazioni nelle scuole che da alcuni anni sembrano essere cadute nell'oblio.

Nel contempo si cercherà anche di sanare le fratture all'interno del corpo, che hanno portato all'avvicendarsi dei volontari

e all'allontanamento di soggetti che in passato si sono spesi a titolo gratuito per il bene della collettività».

Ros. Gim.

16/11/2011
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Quando lo scempio non ha fine 

Quattro milioni perduti per due simboli di Ortigia: il San Domenico e il Cinque piaghe 

Pioggia di euro 

della legge 433

per l'avvio 

di restauri mai conclusi nel cuore di Ortigia

e per i quali 

ora occorrono nuovi soldi pubblici 
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 isabella di bartolo

Da «convento regio» a incompiuta decennale. È il caso dell'ex monastero di San Domenico e della chiesa ad esso annessa,

intitolata a San Giuseppe, che si trovano nel cuore di Ortigia.

Quasi 2 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione per i lavori di consolidamento strutturale dell'immobile, di cui oggi

non resta traccia. Un oltraggio alla memoria della città di cui l'edificio rappresenta un simbolo. Costruito grazie

all'intercessione della regina Costanza d'Aragona che, nel 1222, concesse i fondi ai padri domenicani per la sua

realizzazione, il convento venne danneggiato dal terremoto del 1963 e poi rimaneggiato come dimostra lo schema

settecentesco della sua facciata. Ad esso si aggiunge una chiesa considerata la terza più bella della città, dopo quella del

Collegio e di Sant'Andrea. 

Risale al 1907 la concessione che il demanio ha firmato a favore del Comune per l'utilizzo sine die della chiesa e di parte

del convento (una porzione è occupata dalla caserma dei carabinieri) alla condizione che la struttura fosse destinata ad

ospitare edifici scolastici. Per questa ragione, l'intento dell'amministrazione comunale era quella di ospitare all'interno

dell'edificio, che si snoda sino al lungomare attraverso via del Nome di Gesù, il «palazzo della musica».

Un progetto avviato dall'amministrazione del sindaco Titti Bufardeci con l'allora assessore alla Ricostruzione e all'Edilizia

scolastica, Enzo Vinciullo, che ottennero nel dicembre del 2004 i finanziamenti regionali attraverso la legge 433 del 1991.

Fu proprio Vinciullo a consegnare i lavori di consolidamento il 13 marzo del 2006 per un importo di 1 milione e 900 mila

euro. Lavori avviati e, sino ad oggi, mai conclusi.

L'idea era di allocare in questa grande struttura la scuola di Ortigia a indirizzo musicale, il liceo musicale e l'istituto

Privitera, oltre alla sede della banda della città come ricorda Enzo Vinciullo. Una volta partiti, però, i lavori incontrarono

alcuni ostacoli. «I soldi stanziati non bastano più - afferma l'assessore al Centro storico, Ferdinando Messina - vista la

maestosità dell'immobile e le sue esigenze strutturali. Per questa ragione, ho chiesto una perizia di variante per poter

concentrare tutto lo sforzo economico in una sola parte dell'opera e rendere così funzionale una porzione dell'edificio».

Secondo Messina, si potrebbe lavorare solo al restauro dei due grandi saloni dell'ex convento che potrebbero quindi essere

completati con i fondi oggi disponibili e dunque utilizzati.

Si tratta di un'opera di grande rilievo che rappresenta un obiettivo fondamentale nel contesto della rinascita di Ortigia che

si voleva perseguire negli anni scorsi. Tuttavia, le buone intenzioni si sono scontrate con i consueti ritardi e i rimpalli di

responsabilità.

E ritardi connotano anche il restauro della chiesa di San Giuseppe che si trova al centro dell'omonima piazza. Un edificio

che appartiene ai beni del Fec (Fondo edifici di culto) ed è quindi gestito dalla Curia. Per il consolidamento strutturale

della chiesa, che tornerà ad essere aperta al culto, sono stati stanziati a febbraio altri fondi attraverso la rimodulazione
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della legge 433 del 1991. Un milione e 50 mila euro la cifra a disposizione del Genio civile a cui compete l'intervento che,

si spera, possa essere avviato.

Un'altra incompiuta di Ortigia è poi il monastero di Montevergini, poi ospedale delle Cinque piaghe, che si trova in

piazzetta San Rocco e per il cui consolidamento strutturale il Comune ottenne, nel dicembre del 2004 la cifra di 1 milione

e 600 mila euro. Da qui la consegna dei lavori avvenuta il 21 febbraio del 2007 di cui si attende la fine. Da quattro anni,

infatti, l'opera è ferma a causa di un contenzioso.

Anche in questo caso, dunque, il restauro non è mai stato avviato e l'edificio si trova oggi in condizioni di assoluto

degrado come ha dimostrato, per ultimo, un sopralluogo a cura dei consiglieri della commissione Urbanistica del Comune.

L'ex ospedale di Cinque piaghe è un altro dei luoghi cari alla memoria aretusea: da monastero a ospedale, l'edificio è stato

anche uno dei più grandi orfanotrofi della Sicilia. Come rivelato dal sopralluogo tecnico, l'edificio è oggi a rischio crollo e

dunque gli interventi non possono attendere oltre. Manca il «sì» a una variante del progetto di consolidamento che

rappresenta l'ultimo finanziamento con la legge 433 deciso dalla Regione per Ortigia. Nel Piano particolareggiato di

Pagnano, questo immobile era destinato a «contenitore culturale» e a tale scopo venne anche redatto un progetto dalla Fiat

engeenering nel 1986. Tutto dimenticato. Come il rispetto per il passato.

16/11/2011
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favara. 

Centro storico

Lombardo rassicura tutti 30 

Sono già pronti 200.000 euro che arriveranno dalla protezione civile. Per gli sfollati entrerà in azione l'Iacp 
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