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Procedure più snelle per le emergenze «Gli interventi di Protezione civile devono potersi effettuare subito. Risorse stabili

per la prevenzione» 

Francesco Celi 

Un «evento estremo, ma il Governo è stato tempestivo». E sul piano normativo, «le procedure saranno snellite». Il

ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, nel question time alla Camera, su interrogazione del vicecapogruppo di Fli,

Carmelo Briguglio, traccia il quadro dopo gli eventi meteo che hanno seminato devastazione e morte nei centri messinesi

della fascia tirrenica, e annuncia le prossime iniziative dell'esecutivo Monti. 

«Stiamo predisponendo un decreto» che andrà in Consiglio dei ministri il 5 dicembre. Clini fa riferimento a un pacchetto

sul dissesto idrogeologico, con la Protezione civile, in cui si prevede un Fondo con prelievo di 2 centesimi sulle accise dei

carburanti. Ma, aggiunge, gli interventi di emergenza di Protezione civile devono «potersi fare subito. È assurdo»,

afferma, «che si chieda il parere preventivo della Corte dei Conti, e potrebbe essere molto pericoloso». Pertanto nella

proposta, spiega il ministro, si farà presente che questo «vincolo non venga applicato per le prime due settimane

dall'evento calamitoso». Inoltre, osserva, «abbiamo lavorato con il capo della Protezione civile Gabrielli» per la

predisposizione di «un Fondo», da istituire presso il ministero dell'Ambiente, in cui confluisca «il prelievo di 2 centesimi

sull'accise dei carburanti». In questo si potranno «garantire risorse stabili per la prevenzione e le emergenze»

indipendentemente dai tagli che subisce il ministero. 

L'alluvione del 22 novembre, ha detto inoltre Clini, ha rappresentato «un evento atmosferico estremo. Ma il Governo ha

risposto bene».  

L'on. Carmelo Briguglio, nella sua replica, ha riconosciuto al Governo «una prontezza ammirevole» nell'assicurare la sua

presenza sul posto. «Ma adesso servono interventi immediati e risorse adeguate». Clini, da parte sua, ha ricordato «la

tempestività» della riposta dell'esecutivo alla Regione riguardo la dichiarazione dello stato d'emergenza: «Il 25 novembre

è stato dichiarato lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012; ora stiamo preparando l'ordinanza del presidente del

Consiglio dei ministri». Ha poi sottolineato che in primo luogo è la Regione a farsi carico del fabbisogno economico,

anche attraverso un aumento di tributi e addizionali, fino al limite massimo consentito dalla legislazione. In questa

direzione, ha spiegato Clini, sono state individuate soluzioni normative idonee «a consentire alle popolazioni una rapida

ripresa delle attività sociali ed economiche», utilizzando la leva fiscale «per alleviare gli oneri contingenti e nuove forme

di intervento per la difesa e la riqualificazione del suolo, con l'obiettivo di fare diventare la tutela del territorio «un

elemento strutturale».  

Un riferimento, quindi, alla sospensione degli adempimenti in materia fiscale e degli oneri collegati ai mutui. Infine, in

relazione alle procedure per la fruizione dei fondi, tenuto conto della normativa attuale, Clini ha fatto cenno a un nuovo
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schema di ordinanza per la Protezione civile. Tra le richieste del vicepresidente vicario dei deputati di Fli, Briguglio,

anche quella di «differire gli adempimenti fiscali e tributari in favore delle popolazioni colpite e di adottare ogni altra

iniziativa di competenza per garantire il recupero e la messa in sicurezza del territorio, risorse alle amministrazioni

comunali alluvionate, nonché il risarcimento per le popolazioni e le imprese colpite e danneggiate dagli eventi calamitosi

e, in particolare, dall'alluvione». A questo proposito, Briguglio ha plaudito allo sblocco di una prima tranche di 100

milioni. 

Soddisfatto anche il vicepresidente del Senato, originario di Barcellona, Mimmo Nania, secondo cui «la sospensione dei

tributi è quanto mai necessaria e doverosa, per garantire agli alluvionati dei 24 comuni del Messinese lo stesso trattamento

degli alluvionati del Nord, che già hanno ottenuto queste misure, affinché non si adombri la tesi che possano esistere

tragedie di serie A e di serie B».  
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Il torrente Savoca spaventa i residenti della frazione Calcare 

Pino Prestia  

Furci Siculo 

Il violento nubifragio del 9 novembre ha tenuto col fiato sospeso quasi tutta la cittadinanza e in particolare gli abitanti

della frazione Calcare, perché le acque del torrente Savoca (che scorre tra i territori comuni di Furci e S. Teresa di Riva)

stavano per superare il muro d'argine e invadere il centro abitato. Anche due anni fa questo pericolo è stato scongiurato

per puro miracolo, perché le acque del torrente hanno solo lambito le case, riuscendo però a divorare la strada di

collegamento con il centro del paese. La frazione è rimasta per un po' isolata, poi alcune gettate di cemento hanno

ripristinato la carreggiata. Ma il pericolo è dietro l'angolo, tant'è che ad ogni temporale la gente del posto è atterrita. 

Il rischio di una possibile esondazione è dovuta al fatto che l'alveo del torrente in più punti è più alto del centro abitato,

delle case, della strada, per cui da tempo il sindaco Bruno Parisi chiede l'intervento delle autorità competenti. Anche il

consigliere provinciale Matteo Francilia (Udc), che abita a Furci e che quindi conosce la realtà locale, ha inviato una nota

urgente al presidente della Provincia Nanni Ricevuto, all'assessore provinciale Lino Monea ed al dirigente provinciale

della Protezione civile, ing. Giuseppe Celi, in merito alla necessità di «intervenire celermente presso gli organi competenti

(Regione Siciliana, Protezione Civile Regionale, Genio Civile) per la messa in sicurezza del torrente Savoca tra i comuni

di Furci e Santa Teresa di Riva, il cui alveo è ormai nettamente superiore ai centri abitati. È scandaloso &#x2013; ha

dichiarato Francilia &#x2013; che non si possa toccare un granello di sabbia dei nostri torrenti nonostante l'alveo, come

nel caso del torrente Savoca, sia nettamente superiore al centro abitato di Furci. Le tragiche vicende ambientali &#x2013;

ha concluso il capogruppo dell'Udc alla Provincia &#x2013; che hanno colpito la nostra provincia nei giorni scorsi non ci

fanno sicuramente ben sperare per il futuro. Non si può più aspettare, bisogna intervenire». Ü˜Å��
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Fango e detriti da tre valloni "feriti" 

Tornano a fare paura i valloni che sovrastano il centro abitato di Ponte Schiavo, già alle prese con la devastante alluvione

dell'1 ottobre 2009. Se il "Canne" risulta sicuro, dopo gli interventi di messa in sicurezza ad opera del Cas, i versanti "Ex

Finanza", "Mastrominico" e "Spine" creano non pochi grattacapi ai residenti, specie in occasione di forti piogge.  

Ad accendere i riflettori sulla situazione di pericolo, il Comitato "Uniti per Ponte Schiavo", il cui responsabile Dario

Restuccia ha trasmesso un esposto persino in Procura. «La Protezione civile dovrebbe intervenire a breve quantomeno per

frenare i fenomeni franosi a monte, anche se i soldi stanziati sono pochi per i tre valloni. Chiederemo risorse aggiuntive

per la risoluzione definitiva del problema», dice Restuccia. Il Comitato, inoltre, lancia un monito a Palazzo Zanca e ,

sollecita l'Amministrazione a liberare, nella zona a valle, tombini, caditoie e cunettoni dei versanti "Ex Finanza",

"Mastrominico" e "Spine": da mesi sono pieni di detriti che ostacolano il naturale deflusso di acqua e fango. Ne consegue

che in caso di forti precipitazioni il materiale proveniente dalle montagne si riversa lungo la via Comunale. Semplici

lavori di manutenzione potrebbero evitare gravi rischi e la zona, senz'altro, meriterebbe maggiore attenzione alla luce di

quanto accaduto due anni fa. Già diverse volte i detriti hanno ostruito la sede stradale, interrotto la circolazione veicolare e

invaso pure abitazioni e attività commerciali limitrofe. «La richiesta è stata inoltrata più volte a enti e istituzioni

&#x2013; prosegue il presidente del Comitato &#x2013;, abbiamo assistito solo a un rimpallo di competenze». Per

questo, viene ritenuta improcrastinabile la convocazione di una conferenza dei servizi al fine di chiarire la questione.

Come se non bastasse, il nuovo Piano di assetto idrogeologico ha classificato i tre valloni in area R4, ossia con livello più

elevato di pericolosità.  

La pulizia di tombini, caditoie e cunettoni assume maggiore importanza alla luce dei lavori di regimentazione delle acque

che la Provincia sta realizzando a San Placido Calonerò, nell'area sottostante l'Istituto agrario "Cuppari", nell'ambito della

ricostruzione del tratto della Sp 35 franato. «L'intervento di Palazzo dei leoni è diretto a far confluire l'acqua piovana

proprio sul vallone "Ex Finanza". Non è giusto che i residenti di Ponte Schiavo debbano convivere con l'ansia durante

ogni nubifragio. Occorre non ripetere gli errori del passato», rimarca Restuccia.  

Oltre alla Procura della Repubblica, il Comitato si appella al prefetto Alecci, al sindaco Buzzanca, all'ing. capo del Genio

civile Gaetano Sciacca, all'assessore comunale alle Manutenzioni Pippo Isgrò, al dirigente Urbanizzazioni primarie e

secondarie Antonino Amato, al dirigente della Protezione civile provinciale Bruno Manfrè, al dirigente di Palazzo dei

leoni Pippo Celi e all'assessore provinciale all'Ambiente Carmelo Torre.(r.d.) Ü˜Å��
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Cerreti: corsi d'acqua a rischio esondazione 

Roberta Fonti 

GIOIOSA MAREA 

Verificare lo stato di pulizia e sicurezza dei torrenti ricadenti sul territorio di Gioiosa Marea, al fine di scongiurare nuovi

disastri in caso di nuove eccezionali ondate di maltempo. È la richiesta del consigliere provinciale Roberto Cerreti

avanzata al presidente della Provincia regionale di Messina, Nanni Ricevuto. Cerreti si è fatto portavoce della denuncia

dell'amministrazione comunale di Gioiosa Marea, riguardo «gli enormi rischi di esondazione dei torrenti ricadenti nel

territorio comunale a causa dell'incuria, dell'accumulo di detriti e rifiuti e soprattutto per la mancata manutenzione e

pulizia degli alvei torrentizi». 

Cerreti è intervenuto in proposito anche durante la riunione del consiglio provinciale. Il capogruppo dell'Mpa alla

Provincia ha raccolto le denunce della cittadinanza che teme per la propria incolumità in caso di esondazione del torrente

Zappardino e dei suoi affluenti più significativi, il torrente Malfitano, il Calitù ed il S. Ignazio, oltre ai rischi analoghi dei

torrenti Casine, S. Giorgio, Monaci ed Architte. Tutti i torrenti, infatti, attraversano i centri abitati di Gioiosa Marea e

delle sue frazioni. 

«Chiaramente &#x2013; ha sottolineato Cerreti nella sua nota a Ricevuto &#x2013; seppur si comprende la nostra non

esclusiva competenza sui torrenti, penso che in ogni caso il senso civico e di appartenenza al territorio messinese, ci

impone non solo di prenderne atto, ma di aiutare questa coraggiosa amministrazione, che ad alta voce ed al di là delle

appartenenze partitiche, ci sta chiedendo aiuto». 

Il documento di denuncia, inviato dall'amministrazione gioiosana a tutte le autorità amministrative e prefettizie regionali e

provinciali, diffida la Provincia ad intervenire, onde evitare di essere costretti a rivolgersi a quelle giudiziarie «per

ottenere il necessario aiuto, per scongiurare eventi alluvionali simili a quelli che hanno colpito Messina e la sua provincia

dal 2008 da oggi». 
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Collina di Vampolieri, preoccupano le condizioni del torrente Spagnola 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

Scontro aperto sulla collina Vampolieri tra le amministrazioni comunali castellese e catenota. Il sindaco castellese Filippo

Drago, alla luce della mancata presentazione da parte dei tecnici del Comune di Aci Catena della relazione tecnica sul

sistema idraulico complessivo per la regimentazione delle acque meteoriche del territorio catenoto, ha "sbottato" nel corso

dell'ennesima conferenza dei servizi sul rischio idrogeologico della collina Vampolieri che si è tenuta ieri nel Municipio

di Aci Castello. «La zona di Vampolieri ricadente nel territorio di Aci Catena scarica acque piovane in abbondanza sul

nostro territorio a causa dei milioni di metri cubi di cemento edificati che hanno creato questo gravissimo problema per la

nostra collettività &#x2013; ha tuonato Drago -, per non parlare dei torrenti non ancora messi del tutto in sicurezza. Sto

svolgendo un ruolo di coordinamento che non mi compete ed è sinora risultato vano il grido d'allarme lanciato per

l'individuazione di un commissario». A preoccupare il primo cittadino sono le condizioni del torrente Spagnola che

"taglia" la collina attraversando via Litteri dove diversi anni fa si sono verificati ingenti danni a numerose famiglie a causa

di un'esondazione. Una problematica che, stando alle parole di Minaldi del Genio civile, potrebbero verificarsi

nuovamente «a causa di una strozzatura nel torrente Spagnola a metà di via Litteri».  

Il sindaco, intanto, ha comunicato che «il Comune di Aci Castello parteciperà ad alcuni bandi del ministero dell'Ambiente

per la messa in sicurezza dei torrenti nel territorio: dal torrente "Spagnola" di Aci Trezza ai vari torrenti che attraversano i

centri storici». Drago ha esortato i rappresentanti del comune catenoto ad individuare al più presto le soluzioni opportune,

anche alla luce del finanziamento pari a 4,5 milioni di euro recentemente erogato dalla Regione al Comune di Aci Catena.

Martedì prossimo, alle 9,30, si terrà un sopralluogo per un'ulteriore verifica che avrà inizio dalla vecchia stazione di

Acitrezza. 
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L'aula discuta della frana davanti alla chiesa 

Giovambattista Caravia 

SAN MANGO D'AQUINO 

L'opposizione consiliare di Conflenti chiede la convocazione del Consiglio comunale. Promotori, con una missiva inviata

al primo cittadino Giovanni Paola e al presidente del consiglio comunale, così come previsto dalle norme che disciplinano

il funzionamento del civico consesso, i tre consiglieri del gruppo di minoranza "Conflenti nel Cuore" Serafino Pietro

Paola, Raffaele Mastroianni e Franco Colosimo.  

Ordine del giorno "Azioni amministrative per la messa in sicurezza del piazzale antistante la Chiesa dell'Immacolata". La

richiesta dei tre, del resto, era già stata preannunciata alcune settimane fa in occasione della visita fatta dai stessi

consiglieri agli abitanti residenti nella zona di piazza dell'Immacolata, interessata da un «forte cedimento strutturale». In

quell'occasione, secondo i tre, l'unica responsabile dell'annunciato crollo, poi verificatosi nel giugno di quest'anno, era da

ricercare nella precedente amministrazione comunale (anno 2009) «poco interessata ai fenomeni che si erano

manifestati». Insomma, sembrerebbe che allo stato attuale la situazione sia rimasta invariata anzi, l'iniziativa

amministrativa, sempre secondo i tre consiglieri di minoranza, si sarebbe concretizzata solamente in «implorazioni di

aiuto senza il necessario supporto documentale, tecnico e finanziario».  

Qualche intervento pare, comunque, ci sia stato nei mesi passati per la messa in sicurezza dell'area interessata alla frana

ma, riguarderebbe solo dei sondaggi geologici che hanno, tra l'altro, sostituito gli annunciati "micropali". Adesso quindi la

ferma volontà del gruppo "Conflenti nel cuore" di mettere fine, una volta per tutte, ad una tale condizione di emergenza ed

incuria ambientale che, come sostengono i tre consiglieri all'opposizione «serve solo a procurare una visione falsata di

Conflenti agli occhi degli estranei ma , soprattutto, agli occhi della stessa popolazione residente che smarrita continua a

vigilare costantemente sulla propria incolumità». 
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Danni del maltempo, la Provincia chiede lo stato di calamità naturale Ancora nessun trasferimento di fondi da parte di

Governo e Regione 

CATANZARO La Provincia di Catanzaro chiede al governo la dichiarazione dello stato di calamità naturale per l'intero

territorio colpito dall'eccezionale ondata di maltempo del 22 e 23 novembre scorsi.  

La decisione è stata assunta ieri dalla Giunta provinciale presieduta da Wanda Ferro. 

Nel corso della riunione di Giunta è stata fatta anche una prima stima dei danni subiti da un territorio già duramente

messo alla prova dalle sette alluvioni verificatesi negli ultimi quattro anni. I danni, ancora in corso di quantificazione,

ammontano a oltre 21,68 milioni di euro per la rete viaria provinciale (di cui 6,3 milioni nel Lametino, 10,3 milioni nel

Soveratese, 3 milioni nel Catanzarese), 24,5 milioni di euro per le opere attinenti i corsi d'acqua, e 300.000 euro per il

patrimonio dell'ente. Un totale di quasi 46,5 milioni di euro, cui andranno aggiunti i danni arrecati al settore agricoltura,

che potranno essere quantificati nell'arco di un mese e per i quali si stanno delimitando le aree interessate. La Giunta ha

quindi preso atto della situazione di grave emergenza, per la quale si rendono necessari interventi urgenti e straordinari

con sostegni finanziari, per la riparazione dei danni ed il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal

maltempo.  

La Provincia - così come del resto riportato in una nota stampa diffusa da Palazzo di Vetro - ha inoltre ricordato come,

con riferimento ai danni causati dalle precedenti alluvioni, siano state attivate tutte le procedure di legge per l'ottenimento

degli interventi ed i sostegni straordinari dello Stato per far fronte alla grave situazione creatasi, ma che nonostante le

numerose sollecitazioni avanzate alla Protezione civile e alla Regione Calabria non è ancora stata trasferita alcuna risorsa.

Finora è stato quindi possibile effettuare i soli interventi urgenti e improcrastinabili con fondi del bilancio dell'Ente:

interventi grazie ai quali, probabilmente, si sono evitati disastri ancora maggiori.  

Il presidente della Provincia Wanda Ferro ha quindi chiesto alle amministrazioni degli enti locali interessate ai danni

provocati dall'evento calamitoso, di prestare maggiore attenzione alla tutela del proprio territorio, per prevenire in futuro

ogni possibile situazione di pericolo.  

«Basti pensare - dice Wanda Ferro - ai disagi causati dalla piena del torrente Castace, nel quartiere Cava di Catanzaro: già

nel febbraio scorso il dirigente del settore Genio Civile della Provincia aveva segnalato alla giunta Olivo il pericolo

causato dalla presenza di una passerella per l'attraversamento del corso d'acqua, invitando l'amministrazione ad

intervenire. Nel corso di un sopralluogo, infatti, i tecnici della Provincia avevano verificato che l'opera poteva costituire

un ostacolo al deflusso delle acque soprattutto nel caso di intense precipitazioni. Eventualità che, purtroppo, si è

puntualmente verificata».  

La richiesta di stato di calamità è stata inoltrata, per le rispettive competenze istituzionali, al presidente del Consiglio dei
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Ministri, al ministro dell'Interno, alla Regione Calabria e al prefetto di Catanzaro.  
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Restauro della Chiesa Madre a gennaio la gara di appalto 

Silvio Breci 

LENTINI 

È stata fissata per l'11 gennaio, dall'Urega di Siracusa, la data per la gara di aggiudicazione dei lavori di restauro della

Chiesa Madre di Lentini, da troppi anni trasformata in un autentico "cantiere aperto" per via delle reti di sicurezza

installate appena sotto le volte delle navate a protezione dei fedeli contro il frequente distacco degli stucchi decorativi.

Dopo anni di attesa e di continui rinvii, di proteste, petizioni e mobilitazioni «sembra arrivato il momento &#x2013;

afferma in una nota il Comitato pro Chiesa Madre &#x2013; di scrivere la parola fine all'annosa vicenda del restauro della

ex cattedrale, che potrà così essere riportata al suo originario splendore». Il completo restauro dell'edificio, che segue un

precedente intervento di rifacimento e consolidamento della copertura e che consentirà la piena fruizione della chiesa,

comporterà un investimento di 1 milione e 25 mila euro, somma stanziata nell'ambito dei fondi della 433, la legge del

1991 per la ricostruzione del patrimonio distrutto dal terremoto del 1990. «Il nostro ringraziamento &#x2013; afferma il

presidente del Comitato pro Chiesa Madre, Domenico Tirrò &#x2013; va a tutti i cittadini che con le loro firme hanno

consentito al Comitato di agire in nome e per conto della città. Un ringraziamento particolare va ai funzionari della

Protezione Civile di Siracusa, gli ingegneri Paolo Burgo e Salvatore Giuffrida, che sono stati sensibili ai nostri continui

solleciti, e ai funzionari dell'Urega, in particolare all'ingegnere Angela Palumbo». Vivissima soddisfazione è stata

espressa dal sindaco Alfio Mangiameli. «È una notizia importantissima per la città &#x2013; afferma &#x2013; che

chiude un'attesa troppo lunga. Come amministrazione ci siamo impegnati per raggiungere questo traguardo». Per l'on.

Vincenzo Vinciullo, che sulla vicenda legata ai ritardi nell'avvio dei lavori di restato della Chiesa Madre lentinese ha

presentato diverse interrogazioni, «si conclude un iter lungo, difficile e tortuoso a causa del quale ho dovuto più volte

sollecitare tanto lo sblocco del finanziamento quanto l'indizione della gara. Ci auguriamo adesso che presto si possa

giungere alla fruizione totale della Chiesa».  
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A Barcellona si spala e presto tutti a scuola 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Nella città del Longano si lotta contro il tempo per tornare alla normalità stravolta dalla devastante alluvione. Il sindaco

Candeloro Nania, fiducioso dei risultati fin qui raggiunti, annuncia alla popolazione che lunedì prossimo potrebbero

riaprire le scuole dell'obbligo e quelle superiori, chiuse dalla mattinata dello scorso 22 novembre, anche a costo di

ricorrere ai doppi turni per i plessi più colpiti dall'invasione di fango e detriti, come la Media "Verga" e la Elementare

"Capuana".  

Ieri, per strade e piazze hanno iniziato a lavorare le macchine spazzatrici, che associate alle pompe idranti azionate dai

soldati dell'Aosta di Messina e del Genio di Palermo tentano di rimuovere le polveri provocate dall'essiccamento dei

fanghi e che sollevandosi si diffondono nell'ambiente provocando problemi respiratori alla popolazione, soprattutto a

causa del costante transito di automezzi privati che intralciano le operazioni di rimozione degli inerti alluvionali.  

Sul fronte dell'emergenza il numero degli sfollati - attualmente attestato su 130 unità - potrebbe incrementarsi perché in

atto si stanno verificando le condizioni statiche di circa 12 caseggiati situati in contrada Pozzo Perla, l'area pianeggiante

che si estende al confine con Milazzo dove si intenderebbe persino costruire - previa copertura del torrente - l'aeroporto

del Mela. I giovani volontari che si stanno autogestendo dopo che è stato imposto il loro allontanamento dalle aree di

cantiere per motivi di sicurezza, così come la protezione civile, sono impegnati nella rimozione dei fanghi dalla case, da

cantine e garage e soprattutto dai caseggiati di Pozzo Perla. Ieri l'altro è anche accaduto che un dirigente comunale

impegnato nel coordinamento dei soccorsi in un primo tempo aveva persino disposto l'allontanamento dei giovani che

erano stati ospitati in Municipio per decisione dell'amministrazione comunale, poi il chiarimento e il ritorno nella sede

comunale dei ragazzi momentaneamente sfrattati.  

Gli "angeli del fango", tutti giovani studenti di Barcellona e dei paesi dell'hinterland, continuano a coordinarsi attraverso

le pagine di Facebook. Gli ultimi messaggi di ieri sera sono serviti per lanciare un appello a tutti i volontari con il quale si

informa «che ancora c'è molta gente che ha bisogno di noi, oggi (ieri per chi legge, ndc) siamo pochissimi e non possiamo

dividerci per tutte le necessità! Vi prego - scrive una volontaria - di condividere e diffondere il messaggio. I volontari ,

sono gestiti dall'ufficio dell'assessore Nicola Marzullo dove abbiamo istituito il coordinamento e dove giungono le

relative segnalazioni di aiuto». Poi le richieste riguardano anche l'ospitalità a tutti quei volontari venuti da fuori che in un

primo tempo erano stati accolti dal Comune e ospitati in un "bed & breakfast" e da ieri messi alla porta perché nessuno

intenderebbe pagare il posto letto. E così gli stessi coetanei dei due giovani venuti da Varese non si scoraggiano e

lanciano un appello per ospitare i due amici che hanno spalato fango. E così su Facebook si legge un messaggio urgente:
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«Ci sono due ragazzi volontari di Varese, Samuele ed Andrea, che con grande spirito di sacrificio sono venuti a

Barcellona per aiutarci a spalare il fango. Adesso è necessario trovargli un posto dove poter dormire stanotte. Loro, in

cambio dell'ospitalità, continueranno ad aiutarci come hanno fatto fino adesso, quindi chiedo a chiunque possa ospitarli di

darmi urgente comunicazione o di girare questa richiesta ad altri che possano ospitarli. L'ideale sarebbe che li ospitasse

qualcuno che ha bisogno di aiuto per liberare dal fango la propria cantina o negozio e loro sono pronti ad aiutarli». 

L'opera del volontariato si è rivelata preziosa ed efficace, tanto che la stessa consegna dei pasti agli sfollati di Migliardo

ed i sopralluoghi dei tecnici nelle aree inaccessibili colpite da frane e straripamenti, sono stati assicurati esclusivamente

dai soci del club "Lupi del Patrì" di cui è presidente il prof. Pippo Furnari che gratuitamente - senza nemmeno percepire le

spese del carburante - hanno messo a disposizione del Comune ben 8 fuoristrada. Continuano invece a verificarsi

disfunzioni nel coordinamento degli aiuti, soprattutto a causa della macchina burocratica di Palazzo Longano che non

riesce nemmeno a coordinare i propri dipendenti.  

E domani alle 10, nella sede all'Esa, sarà presente l'assessore regionale all'Agricoltura Elio D'Antrassi per un incontro con

agricoltori e vivaisti danneggiati dall'alluvione. Ci sarà anche l'assessore provinciale Maria Rosaria Cusumano, che ha

sollecitato l'incontro per stilare un primo rapporto sui danni. La Cusumano proporrà un tavolo tecnico per Barcellona

sull'esperienza di quanto fatto per la zona ionica e questo per procedere ad una mappatura aggiornata dei danni.
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Barcellona, la polizia acciuffa altri cinque giovani sciacalli 

Barcellona Aumentano di ora in ora le ignobili azioni di sciacallaggio ai danni di quanti sono stati colpiti dall'alluvione.

Anche ieri notte sono stati sorpresi dalla polizia ben cinque minorenni, intenti ad asportare roba da un magazzino di via

Rimembranze, dove il titolare di un negozio sportivo, "Puglisi Sport, aveva depositato la merce danneggiata

dall'inondazione dei suoi negozi. I poliziotti del Commissariato, avvertiti per tempo da una telefonata al 113, sono

intervenuti ed hanno sorpreso un diciassettenne - il maggiore del gruppo - mentre tentava di scappare. Assieme al giovane

intenti ad asportare articoli sportivi - soprattutto scarpe e attrezzature - si erano dileguati poco prima altri quattro giovani,

quasi tutti sedicenni, tra i quali un ragazzo albanese. Uno dei fuggitivi aveva perso il telefono e questo ha permesso ai

poliziotti che l'hanno ritrovato di risalire con facilità alla sua identità. Durante la stessa nottata gli agenti hanno poi

identificato gli altri tre componenti del gruppo di ladruncoli e per tutti, quattro ragazzi di Barcellona ed un giovane

albanese, è così scattata la denuncia alla Procura del Tribunale per i minori per tentato furto aggravato dallo scasso.  

Ieri l'altro - sempre la polizia - aveva invece bloccato all'interno di palazzo Navarra, il condominio fatto sfollare per il

paventato pericolo di crollo, altri quattro minorenni, tre di Milazzo e uno di Barcellona attrezzati con dei borsoni che

sarebbero dovuti servire per riporre la merce che si intendeva trafugare all'interno degli appartamenti disabitati. Azioni

simili sono ignobili e potrebbero persino scatenare la reazione dell'organizzazione mafiosa locale che punisce anche con

la morte - come nel caso del giovane Antonino Sboto, al quale furono mozzate le mani - che commette furti che indignano

l'opinione pubblica. Oltre alle azioni antisciacallaggio, le forze dell'ordine sono impegnate anche per conto dell'autorità

giudiziaria nella ricognizione sul territorio delle zone dove si sono verificate le esondazioni e le frane che hanno trascinato

a valle fino in città fanghi e tronchi di alberi. Il lavoro che spetta agli inquirenti prenderà spunto anche dalla lettura del

territorio, a cominciare dalle carte del Pai - il Piano di assetto idrogeologico redatto dalla Regione siciliana e allegato al

Prg non ancora recepito -. Il Pai indica con esattezza millimetrica le zone del territorio esposte al rischio disseto ed

esondazione. E tutto il quadrilatero cittadino invaso dai detriti è indicato nelle carte consultabili anche sul sito

istituzionale del Comune di Barcellona come area a rischio alluvionale.  

I carabinieri, che già l'altro ieri hanno effettuato un sopralluogo congiunto sul territorio con i tecnici del Genio civile, sono

inoltre alla ricerca dei piani di sicurezza e di protezione civile redatti negli anni dai tecnici del Comune di Barcellona e

che a quanto pare non sono stati mai aggiornati da circa un decennio.(l.o.) 
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Rischio idrogeologico

in arrivo oltre 3 milioni

per consolidare Ristallo 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

sopra la piazza padre pio e accanto il sindaco savarino Pioggia di finanziamenti per i progetti presentati

dall'amministrazione alla Regione e alla governo nazionale. Dopo l'approvazione del finanziamento che trasformerà l'ex

consorzio agrario in un centro polifunzionale per gli immigrati, un nuovo contributo giunge in città, annunciato dall'ex

ministro per l'Ambiente Prestigiacomo. Si tratta di 3 milioni e 300 mila euro che saranno utilizzati per la mitigazione del

rischio idrogeologico. Nel dettaglio i finanziamenti dono due: 1.300.000 euro serviranno per il consolidamento del

versante del vallone Ristallo -Masicugno e la sua sistemazione idraulica, mentre 1.800.000 euro serviranno a garantire gli

interventi definitivi di sistemazione della voragine di piazza Padre Pio. La pioggia di euro andrà a incrementare quella già

attualmente spesa per altri lavori di mitigazione del rischio idrogeologico soprattutto a valle della città, da via Augusta a

contrada Incalleba. A questi interventi si sono aggiunti di recente, inoltre, 1.250.000 euro stanziati dalla Protezione Civile

Regionale per l'allargamento e il rifacimento del ponte Ristallo Masicugno. L'opera più urgente e visibile rimane

comunque quella di piazza padre Pio, dove da oltre un anno il cuore del quartiere è transennato in seguito allo spalancarsi

di una voragine proprio al centro della piazza. Sotto la zona, infatti, è stata rinvenuta una vasta cavità che in passato

veniva utilizzata come discarica della zona. Le analisi geologiche, infatti, hanno riportato in superficie grandi quantità di

rifiuti datati alcuni decenni. La zona dopo mesi è stata messa in sicurezza con delle misure provvisorie, riempiendo la

voragine con dei grandi massi che impedissero eventuali incidenti ai passanti, oltre che evitare la fuoriuscita di ratti dal

sottosuolo. 

Un primo progetto di messa in sicurezza definitiva era in procinto di essere avviato grazie ad un contributo straordinario

della Prefettura, ammontante a 200 mila euro, che adesso però decadrà, sostituito dall'approvazione dei nuovi lavori. I

lavori prevedevano infatti solo la messa in sicurezza della voragine, mentre il finanziamento del ministero dell'Ambiente,

grazie ad una maggiore disponibilità economica, consentirà, oltre alla riparazione della voragine, i lavori di captazione

delle acque di via Gonzaga e via Deledda per un'azione completa di mitigazione del rischio idrogeologico. 

Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Antonino Savarino: «Desidero esprimere a nome di tutta l'amministrazione

comunale e della coalizione che la sostiene il più ringraziamento all'onorevole Prestigiacomo per l'impegno e l'attenzione

profusa in favore della nostra città. I finanziamenti ottenuti non sono solamente la dimostrazione della fattibilità e della

bontà progettuale di questa amministrazione comunale, ma anche dell'azione sinergica che la lega ai parlamentari di

riferimento dei gruppi che la sostengono. Rosolini, ripeto ancora una volta, non è sola, non è tagliata fuori da

finanziamenti come qualcuno vuole fare credere». 

Santina Giannone

30/11/2011
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 Alla Rimini esercitazione 

di protezione civile

Rischi idraulici ed idrogeologici, manutenzione dei canali, deflus-so delle acque: sono aspetti per i quali il territorio

necessita di una costante attenzione. Prevenire i dissesti idrogeologici significa soprattutto garantire la cura e la buona

gestione della rete dei corsi d'acqua, condizione primaria per scongiurare le possibili emergenze dovute al maltempo. Una

campagna di sensibilizzazione degli alunni sarà avviata oggi con un primo incontro presso l'Istituto comprensivo

"R.Rimini" di Acitrezza. Domani invece sempre nella stessa scuola si terrà un'esercitazione di protezione civile.
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S. M. di Licodia, l'ordigno inesploso

sarà fatto brillare sul posto sabato 

Scuole chiuse, zona evacuata e stop alla Fce 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

l´ordigno bellico ritrovato Brillerà sul luogo del ritrovamento, sabato mattina, sotto un letto di sabbia bagnata e

circoscritto da una barriera metallica alta due metri, l'ordigno bellico inesploso della Seconda guerra mondiale, rinvenuto

giovedì in via Padre Tomasello. Queste le prime indicazioni uscite dal vertice dell'unità di crisi che si è tenuto ieri

pomeriggio in Prefettura a Catania. 

Dopo il sopralluogo effettuato dal IV Nucleo Genio Guastatori di Palermo, constata l'impossibilità di spostare il residuato

bellico poiché dotato di un particolare dispositivo ad "innesco differito", che una volta "toccato" o "mosso", può esplodere

nel giro delle successive 144 ore a causa di una particolare reazione chimica interna, si è deciso di procedere

all'operazione di disinnesco in loco.

L'azione, a livello precauzionale, comporterà, l'evacuazione dell'area circostante, la sospensione della circolazione

ferroviaria sulla linea Fce fra le stazioni di Licodia Sud e Nord e l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e

grado del paese. 

Ma il piano è in continua evoluzione. In queste ore, infatti, l'ufficio comunale di Protezione Civile supportato dal

Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Sicilia Sud Orientale e dall'Unità Pianificazione Emergenza, sono

impegnati nello studio dello scenario generale per la redazione di un accurato piano di sgombero in condizioni di massima

sicurezza. In prima linea ci saranno i carabinieri, i vigili urbani e i volontari delle diverse associazioni. Per qualsiasi

necessità i cittadini possono rivolgersi al Centro Operativo Comunale, istituito sotto i portici di Piazza Umberto I. Domani

saranno resi noti tutti i dettagli.

S. M.

30/11/2011
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La conferenza dei servizi che si è svolta ieri in Municipio indetta dal sindaco Filippo Drago. Nel ...  Il rischio idraulico, da

intendersi come rischio di inondazione da parte di acque provenienti da corsi d'acqua naturali o artificiali, risulta essere il

prodotto di due fattori: la pericolosità e il danno atteso (perdita di vite umane o di beni economici pubblici e privati). Nel

Comune di Aci Castello il torrente Spagnola che attraversa la via Litteri, ad Acitrezza, è una vera minaccia per la pubblica

incolumità visto che manca la continuità idraulica e potrebbe esondare in caso di forti piogge. 

I lavori di regimentazione del corso d'acqua eseguiti dal Genio civile sono attualmente sospesi dopo un ricorso presentato

da privati al Tribunale delle acque di Roma e si attende a giorni la sentenza. Di questa problematica e anche del rischio

idrogeologico sulla collina di Vampolieri si è discusso ieri mattina in Municipio, in una nuova conferenza di servizi

indetta dal sindaco di Aci Castello, Filippo Drago. Presenti all'incontro anche Salvatore Minaldi del Genio Civile;

Michele Laganà di Rete Ferroviaria Italiana; Aldo Bonina, Dirigente e Lorenza Verde del Dipartimento Regionale di

Protezione Civile; Mauro Sorbello e Alfredo Massimino del Comune di Aci Catena; il Direttore dell'Area Marina Protetta

"Isole Ciclopi", Emanuele Mollica; il Responsabile dell'Area Lavori pubblici del Comune di Aci Castello, Adele Trainiti

unitamente al Capo Servizio di Protezione Civile, Simone Castorina. 

«Esiste una strozzatura nel torrente Spagnola - ha dichiarato Minaldi del Genio Civile -. L'esondazione in caso di forti

piogge potrebbe verificarsi con l'allagamento delle aree sottostanti, oppure con la rottura del tubo della condotta. Per poter

intervenire sulla strettoia aspettiamo che si pronunci il Tribunale delle Acque di Roma». 

In merito alle altre problematiche soddisfacenti risposte sono state fornite dai responsabili delle Rete Ferroviaria Italiana

che hanno individuato quattro punti che presentano criticità lungo il tracciato ferroviario, avviando peraltro le diffide nei

confronti dei privati che posseggono le aree in questione. A tal proposito, martedì prossimo, alle 9,30 è stato indetto un

sopralluogo che avrà inizio dalla vecchia stazione di Acitrezza. 

Nessuna risposta certa è emersa da parte del Comune di Aci Catena considerato che non è stata prodotta alcuna relazione

(com'era stato richiesto nella precedente riunione) circa il sistema idraulico complessivo che dovrebbe regimentare le

acque meteoriche che provengono dal territorio catenoto, soprastante quello castellese, nella collina di Vampolieri. In tal

senso, il primo cittadino castellese ha esortato i rappresentanti del Comune catenoto ad individuare al più presto le

soluzioni opportune, anche in riferimento ad un finanziamento erogato ad Aci Catena per lavori di regimentazione delle

acque non esattamente condividibile in quanto questi partirebbero dall'alto senza poi avere lo sbocco finale. 

Beppe Castro
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Statale 410. Il tratto tra Palma e Camastra è ormai impercorribile 

Frana dimenticata da due anni 

Irraggiungibili diversi poderi e non c'è traccia dei 500mila euro promessi per il ripristino 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

La Strada Statale 410 è interessata da vasti movimenti franosi che tanto da costringere l´Anas a ...  Palma di Montechiaro.

Sono trascorsi quasi due anni dalla frana che ha divorato, all'altezza di località Saladino, una fetta della strada statale 410

nel tratto Palma-Camastra. A causa del maltempo, ma anche per i mancati interventi di consolidamento negli argini,

l'importante arteria stradale che collega i due paesi vicini ma da cui si raggiungono anche i centro abitati di Naro e

Canicattì e diverse aziende agricole, la carreggiata si è abbassata, tanto da costringere l'Anas a disporre il blocco del

traffico veicolare. Con le ultime piogge lo smottamento si è accentuato, tanto che molti automobilisti che prima, sfidando

i pericoli, si avventuravano a percorrere il tratto di strada interrotto su una bretella creata abusivamente, preferiscono ora

scegliere strade alternative per raggiungere i luoghi prefissati. L'allarme sull'aggravamento della frana esistente nel tratto

Palma-Camastra sulla strada statale 410, ieri è stato lanciato dal consigliere comunale dell'Mpa Vincenzo Pace, recatosi in

un podere nei pressi di località Saladino. «Le piogge hanno ancor più ampliato lo smottamento - ha assicurato l'esponente

politico - e quindi gli automobilisti che continuassero a violare il segnale con cui dall'Anas è stato proibito di oltrepassare

il tratto franato, rischierebbero gravi conseguenze fisiche. Questa situazione non è più tollerabile poiché non solo mette in

pericolo l'incolumità di incoscienti automobilisti che, per recuperare chilometri e tempo, si avventurano a superare con i

propri mezzi la parte del tratto non ancora franato, ma continua a penalizzare centinaia di pendolari, gli agricoltori e

persino coloro i quali dovranno recarsi negli ospedali di Canicattì e Caltanissetta. Sono ormai quasi due anni che dall'Anas

si attende l'inizio dei lavori di rifacimento della carreggiata crollata. Era stato assicurato il finanziamento di quasi 500

mila euro del progetto, reso esecutivo dopo che era stata eseguita la perizia geognostica del terreno. Ma ancora l'Anas non

ha dato alcun segnale». 

FILIPPO BELLIA
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sel annuncia esposto in procura 

«No al saccheggio autorizzato

dell'area di corso dei Martiri» 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Si è svolta ieri mattina, nell'associazione Itaca, la conferenza stampa sul tema "Corso Martiri della Libertà: 240.000 metri

cubi di cemento sulla nostra città, già agli ultimi posti delle classifiche per la qualità della vita. Scelte urbanistiche,

strategiche per il futuro di Catania, decise nelle segrete stanze dal sindaco Stancanelli". Sono intervenuti Marcello Failla,

responsabile territorio del circolo cittadino "Rinascita" e Giolì Vindigni, coordinatore provinciale. «La speciale classifica

sulla qualità della vita urbana da alcuni anni relega la città di Catania agli ultimi posti del nostro Paese» hanno detto Failla

e Vindigni. Questo perché nella nostra area urbana «gli standard urbanistici sono estremamente bassi: pochi centimetri

quadrati di verde per abitante, un numero di asili nido e di scuole materne di gran lunga insufficiente per rispondere alle

richieste delle famiglie, poche e risibili attrezzature sportive, assenza di verde attrezzato, strutture culturali e servizi di

qualità insufficienti, rendono la nostra città uno dei centri urbani più invivibili del Paese». Inoltre Catania «continua ad

essere una città ad alto rischio sismico e da anni l'amministrazione comunale fa poco o nulla in termini di prevenzione e di

individuazione degli spazi urbani da utilizzare in caso di terremoto». In tutto il mondo civile, hanno continuato Failla e

Vindigni, «si interviene per riqualificare le città a partire dalla valorizzazione degli spazi liberi al proprio interno,

colmando così il deficit di infrastrutture e di servizi, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, a

partire dai bambini, dai giovani e dalle famiglie. Incurante di questi pesanti record negativi, il sindaco ha invece pensato

bene di aggravare la situazione, permettendo la realizzazione di oltre 240.000 metri cubi di edificazione in una delle aree

di maggiore pregio della nostra città». In corso Martiri della Libertà, nel cuore del centro storico, «invece di realizzare

verde attrezzato, impianti sportivi e ricreativi, parcheggi, centri culturali, teatri, che permetterebbero di rendere vivibile il

quartiere, si propone di realizzare migliaia di case e uffici che renderebbero ancor più congestionato il centro della città

nelle ore diurne, e sempre più deserto e abbandonato dopo la chiusura dei negozi. Gravi sono le responsabilità del sindaco

Stancanelli e del commissario Vincenzo Emanuele, nominato nel 2008 dal presidente della Regione Lombardo, che hanno

di propria iniziativa ceduto oltre 28.000 mq di strade e marciapiedi ai privati». «Viene così calpestata ogni normativa

vigente, ogni criterio oggettivo: il sindaco è diventato il potestà che nel silenzio generale può decidere in modo solitario e

del tutto discrezionale delle sorti della città». Per tali ragioni Sinistra Ecologia Libertà presenterà «un esposto alla

Procura, perché indaghi sulle violazioni della normativa in materia di urbanistica e si impegnerà, fino alla presentazione di

un ricorso al Tar, contro la cementificazione di una parte così pregiata del centro».

30/11/2011
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L'allarme. L'alveo ostruito da detriti e dalla vegetazione 

«Il torrente Palma

potrebbe tracimare» 

L'architetto Salvatore Cipriano ha chiesto di intervenire 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Il ponticello della statale 115 che passa sul torrente ormai ridotto ad un cunicolo Il torrente Palma, nel tratto terminale che

attraversa la Strada Statale 115 potrebbe tracimare alle prossime piogge di una certa intensità. 

La denuncia è dell'architetto Salvatore Cipriano che, nei giorni scorsi ha avvertito del potenziale pericolo l'ufficio

Ambiente della Regione, l'Anas, il Fondo Ambiente, il Genico civile, la Prefettura e il comune di Licata.

«Il torrente Palma - spiega l'architetto Cipriano - scorre sul territorio comunale di Licata, nel tratto che attraversa la Strada

Statale 115, è quasi completamente intasato da detriti pietrosi e da vegetazione arbustiva, per questo motivo - continua

l'architetto licatese - richiede lavori urgenti per ragioni di tutela della pubblica incolumità tendenti ad eliminare un reale

pericolo di esondazione».

Il problema più grave riguarda la riduzione della sezione idraulica in corrispondenza del ponticello sulla statale 115, nella

zona di Poggio di Guardia, «dove - specifica l'architetto Cipriano - la distanza tra il fondo del nuovo alveo formatosi a

seguito di deposito di detriti pietrosi e la quota di sottotrave del ponte della stradale si è ridotta a un metro e venti circa e

questo per la presenza di vegetazione spontanea a causa della mancata manutenzione». 

Pertanto, in caso di piena del torrente, le conseguenze per la collettività potrebbero risultare gravissime e catastrofiche. 

«Infatti - osserva Cirpiano - qualora si dovesse rendere concreto un evento del genere l'acqua potrebbe travolgere

eventuali autoveicoli in transito, oltre che allagare le aree prospicienti con ulteriori danni alle case ed ai campi coltivati».

C'è un precedente pericoloso: due inverni fa, in seguito ad un violento acquazzone tracimò sulla Strada Statale 115 il

torrente Safarello, una donna su un auto in transito rischiò di annegare e fu provvidenziale l'intervento dei volontari della

protezione civile che riuscirono ad estrarre la donna dall'auto. 

La zona attraversata dal torrente La Palma è piena di abitazioni e fondi agricoli, il pericolo potenziale, proprio per questo

motivo, si fa più alto. 

«Spero che gli enti competenti - dichiara l'architetto Cipriano - non prendano alla leggera questa mia segnalazione per

scongiurare il rischio di possibili tragedie, provvedendo allo svuotamento dell'alveo».

Un allarme che dopo i fatti accaduti a Genova e a Saponara deve essere preso in considerazione avviando i lavori di

ripristino della normale funzionalità dell'alveo.

GIUSEPPE PATTI
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«Non esistono cittadini di serie B» Giovane Italia. 

I componenti della sezione locale del movimento chiedono alle Autorità interventi rapidi 

Nella zona mancano spazi attrezzati

i parcheggi

i marciapiedi

e la segnaletica 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Lentini. Cambia sempre più rapidamente la fisionomia del quartiere S. Antonio. Da tempo è stato presentato il progetto

per la realizzazione dell'illuminazione pubblica, su cui l'Amministrazione comunale punta per dare un segnale di

riqualificazione della periferia nord della città.

I componenti della locale sezione di «Giovane Italia» chiedono di fare un sopraluogo nel nevralgico sito insieme a

Sindaco e Giunta per rendersi conto della grave situazione in cui versa il quartiere. Fermo restando che in una zona dove

manca letteralmente tutto, dagli spazi attrezzati ai marciapiedi; dalla segnaletica ai parcheggi, c'è bisogno di uno sforzo

poderoso di riqualificazione urbanistica in linea con gli standard moderni.

Strettamente connesso è pure il progetto per la sistemazione definitiva dell'annessa via Etnea, anche in questo caso si

spera che in tempi ragionevoli si arrivi all'erogazione dei fondi necessari. In questo contesto si colloca anche

l'accelerazione del procedimento che dovrebbe portare all'istituzione di un'area riservata alla Protezione civile. Si tratta di

una struttura lungamente attesa dall'intera città e che, proprio nel Quartiere di S. Antonio, può trovare la sua collocazione

più efficace.

«Che strana città la nostra - dichiara Antonio Pino, coordinatore provinciale di Giovane Italia - dopo tanti anni di attesa,

per i cittadini di questa contrada continua il calvario perché costretti a rimanere al buio nonostante le promesse. Sono stati

impiantati dei pali per la pubblica illuminazione, ma l'impianto non è stato mai messo in funzione. Forse si sono

dimenticati che anche qui abitano cittadini che pagano le tasse e che dovrebbero avere diritti uguali a tutti gli altri».

Il coordinatore cittadino di «Giovane Italia» Tribastoni, ha promosso per il prossimo mese un'assemblea di giovani per

focalizzare i disagi che si registrano in diversi quartieri cittadini. «Due distanti linee su tralicci di alta tensione(una di

proprietà del consorzio Asi e l'altra delle Ferrovie) da tempo stanno mettendo sul chi vive gli abitanti del quartiere S.

Antonio, ha continuato Pino. Chiediamo, una volta per tutte, che vengano individuate le direttive da seguire circa lo

spostamento dei tralicci».

E' da tempo che i residenti di S.Antonio evidenziano anche i rischi dei campi elettromagnetici generati dalla presenza di

elettrodotti e di una stazione radio-base per la telefonia cellulare.

G. GIM.
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Letojanni 

«Rangers International»

i volontari a Saponara 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

 Letojanni. Dopo aver preso parte attiva nella prima fase d'emergenza, in seguito alla recente alluvione che ha sconvolto il

territorio della località del comprensorio taorminese, la delegazione letojannese dei «Rangers International», coordinata

da Dario Santoro, si sta rendendo utile, in questi giorni, con i suoi volontari, a Saponara, assieme ad altri gruppi di

soccorritori, attivati dal dipartimento provinciale della Protezione civile. La squadra operativa dei «Rangers» è impegnata

nell'espletamento di funzioni logistiche varie, fra cui la rimozione di fango e detriti dalle strade e dalle abitazioni private,

con sito d'intervento la zona centrale della cittadina tirrenica (maggiormente colpita dall'eccezionale fenomeno

temporalesco) e le frazioni Cavalieri e Scarcelli. L'opera di solidarietà, svolta dai componenti il sodalizio letojannese, a

favore delle popolazioni vittime della rovinosa calamità, si protrarrà ancora per qualche settimana.

A. L. T.

30/11/2011
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In breve 

 Mercoledì 30 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Lampedusa

Tar accoglie ricorso Seap 

g.mo.) Il Tar del Lazio ha accolto la domanda di sospensiva proposta dalla Seap Srl ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto

di rimozione e smaltimento delle carrette del mare utilizzate dai clandestini che approdano sull'Isola di Lampedusa e sulle

coste siciliane. In tal modo, l'appalto del valore di 2 milioni di euro verrà formalmente aggiudicato alla Seap che, esclusa

dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, veniva riammessa dal Tar del Lazio per essere stata l'unica

concorrente a formulare correttamente la propria offerta al netto del costo del personale e dunque nel rispetto della

normativa a tutela dei lavoratori finalizzata all'emersione del lavoro nero. Con apposita ordinanza il Tar del Lazio,

accogliendo le tesi difensive degli avvocati Francesco Buscaglia e Carlo Comandé, ha riconosciuto alla Seap il diritto ad

essere ammessa alla gara ed a vedersi aggiudicato il servizio. Con la sentenza adottata il Tar del Lazio ribadisce pertanto

il principio per cui anche nell'ambito dei contratti pubblici l'offerta deve essere formulata al netto del costo del personale

così come previsto dall'art. 81 del Codice dei contratti pubblici. Soddisfatto l'amministratore unico della Seap, Sergio

Vella.
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L'Unione Sarda di Mercoledì 30 Novembre 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 27 - Edizione CA) 

SETTIMO. Corso di base  

Protezione civile

I farmacisti

vanno a lezione   

 

 Vedi la foto  Un corso interno per operatori volontari Generici di Protezione Civile (cominciato ieri) è stato promosso dal

settore formazione, addestramenti ed esercitazioni dell' Organizzazione di volontariato Protezione civile di Settimo San

Pietro, in collaborazione con l'assessorato comunale alla Protezione Civile. Si concluderà il 5 febbraio. Sarà tenuto nel

rispetto degli standard regionali e come indicato dalla scuola superiore di protezione civile. L'obiettivo è quello di

abilitare il personale dell'organizzazione ad assolvere i compiti di base.

Le lezioni si tengono a Settimo San Pietro, nella Casa Dessì di via Gramsci. prevalentemente i martedì e i giovedì sera

dalle 20.30 alle 22.30. Partecipano 39 volontari appartenenti alla OdV Protezione civile Ssp, all'Associazione farmacisti

volontari di Protezione civile della Provincia di Cagliari e Volontari della Misericordia di Settimo San Pietro. I contenuti

della formazione per operatori di base, sono quelli determinati dal Dipartimento di Protezione civile nazionale e resi noti

mediante i supporti formativi cartacei o multimediali diffusi nel sito istituzionale, a disposizione delle associazioni

organizzatrici dei corsi. Per informazioni rivolgersi alla sede di piazza Giovanni XXIII (vecchio Municipio) a Settimo il

lunedì ed il venerdì dalle 18 alle 20, martedì e mercoledì la sede sarà aperta dalle 10.00 alle 12, tel. 347 7782958, mail:

protezionecivilessp@libero.it, sito www. (a.pi.)    
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L'Unione Sarda di Mercoledì 30 Novembre 2011 

Cagliari e Provincia (- Edizione CA)  

Cagliari e Provincia (Pagina 15 - Edizione CA) 

Dal rinnovo del comitato sono stati esclusi i rappresentanti dei sindacati  

Porto, terremoto alle elezioni: fuori Cgil e Cisl   

 

 Vedi la foto  La vittoria è stata sul filo di lana ma il risultato è stato accolto nei corridoi dell'Authority come una specie di

terremoto: dal Comitato portuale resta fuori Sandro Bianco, segretario generale della Filt Cgil, ed entra invece Edoardo

Rossi, rappresentante dei lavoratori dell'Autorità.

Lunedì notte si sono chiuse le urne per il rinnovo dell'organo che per i prossimi quattro anni affiancherà il presidente

Piergiorgio Massidda nell'amministrazione del waterfront cagliaritano. Oltre a Rossi sono stati scelti anche i

rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali: si tratta di Alessandro Berutti, Pietro Utzeri (confermati), Edmondo

Franceschi, Raffaele Loddo e Maurizio Cannas. Anche qui un'altra sorpresa: resta fuori il segretario della Cisl Corrado

Pani, nell'assemblea durante gli ultimi quattro anni.

Piergiorgio Massidda spiega che nel comitato ci sono «molti nuovi ingressi» e soprattutto «persone che hanno grinta e

che, insieme a quelli che rappresentano la memoria storica di quest'organo, ci aiuteranno nel nostro lavoro di sviluppo del

porto». 

Del comitato fanno parte anche i rappresentanti di Capitaneria di porto, Camera di commercio, ufficio delle Dogane,

industriali, armatori, imprenditori, spedizionieri, autotrasportatori e tutte le categorie di lavoratori che gravitano attorno al

porto. Dell'organo fanno parte anche il presidente della Regione Ugo Cappellacci, quello della Provincia Graziano Milia,

e i sindaci dell'area vasta (Cagliari, Sarroch e Capoterra). 

Saranno loro ad approvare, nei prossimi tre mesi, il piano operativo triennale, nel quale sono messe nero su bianco «le

strategie di sviluppo delle attività portuali». ( m. r. )    
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L'Unione Sarda di Giovedì 01 Dicembre 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione PC)  

Provincia Sulcis (Pagina 19 - Edizione PC) 

Soldi promessi e mai dati  

Protezione civile

Provincia

contro Regione   

 

 Vedi la foto  Ci sono quattro milioni e 700 mila euro fantasma per la protezione civile, in larga misura destinati anche al

Sulcis Iglesiente. «Soldi che la Regione promette da cinque anni ma che non ha mai erogato». La bordata alla Regione

arriva dalla Provincia di Carbonia Iglesias l'indomani delle esternazioni del Governatore Ugo Cappellacci sulle

inadempienze delle Province in tema di protezione civile. Riflessioni che l'assessore all'Ambiente Carla Cicilloni

rispedisce al mittente cogliendo l'occasione per ricordare quali sono invece le esigenze di Province e Comuni e in che

modo gli enti locali sopperiscono alla carenza di fondi.

IL FINANZIAMENTO «Il Governatore - asserisce Carla Cicilloni - avrebbe potuto verificare che, come certificato in

una nota ufficiale dal direttore regionale del servizio protezione civile, il finanziamento 2007 di quattro milioni e 700 mila

euro non è mai stato trasferito e non c'è traccia neppure degli indirizzi che avrebbero aiutato Province e Comuni a

predisporre i piani di emergenza». 

Pertanto, gli enti locali si sono dovuti arrangiare progettando da soli i piani di intervento. «Tanto per cominciare - precisa

l'assessore - abbiamo attinto dalle nostre risorse di bilancio ed, inoltre, abbiamo attuato di volta in volta programmi di

fortuna». Anche il Sulcis ha recentemente battuto cassa ricordando di essere in credito di una quota parte dei quasi cinque

milioni di euro, «ma per tutta risposta ora la Regione ci accusa di non fare il nostro dovere».

L'ORGANIZZAZIONE Però il sistema della protezione civile in questi anni nel territorio ha funzionato ugualmente:

«Oggi la nostra sala operativa - conclude l'assessore all'Ambiente - garantisce il suo intervento a favore delle istituzioni,

delle associazioni, dei privati, non solo nell'area del Sulcis Iglesiente ma anche al di fuori: è un sistema più celere della

macchina regionale». La Provincia ha deciso di non demordere: «Ripartiremo alla carica sia per ottenere i finanziamenti».

(a. s.)    
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