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Anche domenica la terra è tornata a tremare Le scosse hanno causato apprensione fra i residenti dei centri interessati dal

movimento tellurico in atto 

Chiara Buffone 

montalto uffugo 

Domenica di paura, ieri. Nuove scosse di terremoto continuano a seminare apprensione fra i residenti dei paesi interessati

dal movimento "tellurico" in atto da qualche giorno e rientranti nel distretto sismico della Valle del Crati. Le scosse sono

state ben avvertite a Castrolibero, Cerisano, Lattarico, Marano Marchesato, Marano Principato, Montalto Uffugo, Rende,

San Benedetto Ullano, San Fili e San Vincenzo La Costa, tutti comuni situati in un raggio di dieci chilometri

dall'epicentro. Tuttavia, nonostante la distanza dal punto di origine del sisma, le scosse hanno fatto tremare anche

Cosenza, Bisignano, Dipignano e Mendicino. Sabato sera i sismografi delle stazioni sismiche calabresi registravano un

terremoto di magnitudo 3.4 della Scala Richter. Nel cuore della notte, la terra ha iniziato a tremare. Tanti sono stati

svegliati dalla forte e lunga scossa e, per istinto, si sono allontanati dalle abitazioni per riversarsi fuori, all'aperto. Ma la

domenica, iniziata con la paura, ha riservato un'altra brutta sorpresa: alle ore 12:33 si è registrato un altro sisma di

intensità più lieve (magnitudo 2.2 della Scala Richter). Si tratta dell'ennesimo episodio registrato dalle apparecchiature

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il quarto per l'esattezza: mercoledì 14 (sempre nella stessa zona) una

scossa di magnitudo 3.1 intorno alle 19; il giorno dopo, poco prima delle 14, un'altra scossa di magnitudo 2.3; e infine le

due scosse di ieri. La preoccupazione e il timore delle popolazioni sono scaturite sia dal ripetersi del terremoto a breve

distanza di tempo, sia dal fatto che un analogo fenomeno si sta verificando in un'altra area calabrese, la zona del Pollino

dove un intenso sciame sismico sta seriamente mettendo a dura prova la serenità degli abitanti. Fortunatamente in nessuno

dei comuni delle aree colpite si sono registrati danni. Né alle persone, né alle cose. Soltanto paura. Dati più o meno

"tranquillizzanti" sulla recente attività sismica, ha fornito il geologo del Cnr Carlo Tansi che ha spiegato come il

cosiddetto "sciame sismico" del Pollino è determinato dal movimento della faglia che divide la Basilicata dalla Calabria (e

che qualche anno fa ha prodotto il grave terremoto di Castelluccio). Per quanto riguarda invece, le scosse avvertite nella

zona del distretto sismico Valle Crati, si tratta di un'altra storia e di un'altra faglia, quella che attraversa San Fili, Montalto,

San Vincenzo La Costa, Cerzeto e altri comuni, fino ad arrivare a San Marco Argentano e che è nota anche per il dissesto

idrogeologico. «Tale faglia (che nel lontano 1184 generò un sisma che rase al suolo tanti paesi) &#x2013; afferma il

geologo &#x2013; è periodicamente in movimento: alle 04.25 del 20 dicembre di 4 anni fa determinava un terremoto di

magnitudo 3.7; alle 2.40 del 20 febbraio del 1980 uno di magnitudo 4.5 (giusto per citare qualche esempio). Le scosse dei

giorni passati sono segni, non troppo preoccupanti, della nuova attività. È priva di fondamento scientifico ogni

affermazione circa un imminente forte terremoto &#x2013; spiega Tansi: non esistono elementi per prevedere i terremoti.
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Quando si muove una faglia, non si sa se si tratta di uno "scricchiolio" o dell'inizio di un forte terremoto». L'esperto ha

inoltre ribadito la necessità che al più presto, in Calabria, la terra più sismica d'Italia, si applichi pienamente la legge

sismica regionale.

La giornata di sabato 

Nella serata di sabato i sismografi delle stazioni sismiche calabresi registravano un terremoto di magnitudo 3.4 della Scala

Richter. Nel cuore della notte, la terra ha iniziato a tremare. Tanti sono stati svegliati dalla forte e lunga scossa e, per

istinto, si sono allontanati dalle abitazioni per riversarsi fuori, all'aperto. Ma ieri la giornata è iniziata di nuovo con la

paura, in quanto ha riservato un'altra brutta sorpresa: alle ore 12:33 si è registrato un altro sisma di intensità più lieve

(magnitudo 2.2 della Scala Richter). Si tratta dell'ennesimo episodio registrato dalle apparecchiature dell'Istituto nazionale

di geofisica e vulcanologia, il quarto per l'esattezza: mercoledì 14 (sempre nella stessa zona) una scossa di magnitudo 3.1

intorno alle 19; il giorno dopo, poco prima delle 14, un'altra scossa di magnitudo 2.3; e infine le due scosse di ieri. La

preoccupazione e il timore delle popolazioni sono scaturite sia dal ripetersi del terremoto a breve distanza di tempo, sia

dal fatto che un analogo fenomeno si sta verificando in un'altra area calabrese, la zona del Pollino dove un intenso sciame

sismico sta seriamente mettendo a dura prova la serenità degli abitanti. 
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Maltempo Alberi caduti nei pressi delle case 

SAN MARCO ARGENTANOIl forte vento che ha imperversato nell'Esaro durante la giornata di sabato ha creato

numerosi disagi alla popolazione. In particolare a causa delle forti raffiche tre pali della linea telefonica sono caduti

all'interno di un terreno adiacente ad una villetta. In località Iotta, pronto è stato l'intervento dell'Oipa che ormai assurge

alle funzioni di Protezione civile. Sul posto si sono recati alcuni volontari ed il comandante regionale delle Guardie

zoofile Volontarie dell'Oipa Mario Martire, che è anche responsabile di Protezione civile dopo aver ricevuto una

telefonata da un cittadino. Infatti, nella località citata, frazione nell'agro di San Marco Argentano, si notavano subito i tre

piloni caduti. Dopo la prima telefonata ai vigili urbani per avvertire dell'accaduto, lo stesso Martire s'informava se erano

pali telefonici o di energia elettrica. Una volta stabilito che si trattava di linee telefoniche, immediata la chiamata al

numero verde del "settore pali caduti". Gli operatori telefonici assicuravano che in breve tempo ci sarebbe stato un loro

intervento essendo stati avvisati, nel frattempo, anche dalla Polizia Locale.(ale.amo.) 
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Dopo dodici anni il tempio "C" è stato tirato fuori dalle imbracature Il direttore del Parco archeologico Caterina

Greco:abbiamo corretto le storture dei precedenti interventi 

Michele Cimino 

Selinunte 

Sono stati rimossi i ponteggi che da dodici anni occludono la vista del tempio "C" di Selinunte, uno dei meglio conservati,

dedicato al dio Apollo. Al suo recupero, ad un anno dallo stanziamento dei fondi necessari, hanno collaborato i tecnici del

parco regionale di Selinunte e quelli della Protezione civile che ha contribuito alle spese con un budget di 180 mila euro. 

Questa mattina alle 11, al Baglio Florio, l'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana Sebastiano Missineo,

presenti il dirigente generale del dipartimento Beni culturali, Gesualdo Campo, il dirigente generale della Protezione

civile regionale, Pietro Lo Monaco, e il direttore del Parco archeologico di Selinunte, Caterina Greco, illustrerà i risultati

dei lavori. 

«Le impalcature &#x2013; ha spiegato l'assessore Missineo nel dare notizia della rimozione dei ponteggi &#x2013; sono

state smontate, vogliamo dare un segnale di attenzione per luoghi così importanti. Il Parco ha la sua autonomia, sempre

più auspicabile, per riuscire a risolvere velocemente le questioni che lo riguardano». 

«Rimosse le impalcature &#x2013; ha aggiunto Caterina Greco &#x2013; sono stati condotti recuperi sul colonnato nord

del tempio C, specie su due capitelli per i quali erano necessari interventi di somma urgenza. Il degrado &#x2013; ha,

quindi, spiegato la responsabile del Parco - era dovuto all'esposizione ad agenti atmosferici, ma soprattutto ai pregressi

interventi di restauro, che non avevano fatto altro che aggravare la situazione». 

Il primo ad intervenire, nel 1926, era stato il prof. Francesco Valenti che pose in opera delle strutture di ferro, alle quali

successivamente, tra gli anni Settanta e Ottanta, furono aggiunte delle barre di acciaio inox, che furono collocate anche

all'interno delle colonne. «Eliminati i ferri arrugginiti, sistemate le parti mancanti e le lacune evidenti &#x2013; ha

precisato Caterina Greco &#x2013; le parti in inox sono state celate con tappi di graniglia bianca legate a della resina». 

«Le strutture &#x2013; ha detto ancora la Greco &#x2013; sono caratterizzate da totale reversibilità, conservando quanto

presente senza porre in atto soluzioni che potrebbero limitare scelte future». 

Ed è per questo motivo, ha spiegato, che "«si è scelto di lasciare in talune parti dei capitelli del tempio C alcune graffette

di acciaio, che permetteranno eventuali nuovi interventi in caso di necessità». Pertanto, al momento, quelle "graffette"

sono da considerarsi «un apparato visibile cui riferirsi, una sorta di manuale di restauro a cielo aperto». 

Nel frattempo, a prescindere dalle polemiche in atto in merito alla proposta di ricostruzione del tempio G, il cui progetto

ha provocato una miriade di commenti negativi da parte degli archeologi, si sta cercando di ottenere nuovi finanziamenti.

In particolare, attraverso il Piano operativo del Fesr si dovrebbe ottenere uno stanziamento di 2.685.000 euro per
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completare i restauri del tempio "C" e del tempio "E". La previsione è che i lavori abbiano inizio nel prossimo anno e

dovrebbero concludersi entro due. Sono previsti nuovi ponteggi, ma questa volta dovrebbero essere realizzati in modo che

i templi restino fruibili al pubblico. 

«Faremo visite a cantiere aperto &#x2013; ha assicurato Caterina Greco &#x2013; e ponteggi agibili per i turisti, per

poter vedere i capitelli e le colonne da vicino, da una prospettiva totalmente inedita. E per poter ammirare un paesaggio

che dall'alto è straordinario». 
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Affonda piattaforma petrolifera 

MoscaPoche speranze di salvare i 49 dispersi della piattaforma petrolifera colata a picco nell'isola di Sakhalin,

nell'estremo oriente della Russia: i soccorritori sono riusciti a recuperare, al momento, solo 14 superstiti delle 67 persone

che erano a bordo e 4 corpi senza vita, prima di dover interrompere le ricerche per l'arrivo della notte. E per gli altri,

ancora in mare in condizioni proibitive con forti venti e temperature che sfiorano i 17 gradi sotto zero, le speranze sono

quasi nulle. L'incidente rischia di tradursi così in una nuova tragedia, non senza dubbi e conseguenti polemiche sulle

condizioni delle infrastrutture russe e le regole di sicurezza. La "Kolskaya", piattaforma petrolifera della Gazflot, società

del gruppo Gazprom &#x2013; impegnata in attività di prospezione &#x2013; era stata rimorchiata a 200 chilometri al

largo dell'isola di Sakhalin dopo aver subito danni per un impatto con blocchi di ghiaccio. Durante il trasporto, però, la

"torre" si è ribaltata, forse anche a causa dei forti venti che spiravano nella zona, andando velocemente a picco. «Secondo

le informazioni che abbiamo, la Kolskaya è affondata completamente», ha detto il capo del ministero della protezione

civile, Taimuraz Kasayev, mentre fonti delle autorità impegnate nei soccorsi hanno confermato di aver recuperato 14

superstiti &#x2013; di cui almeno due in condizioni «critiche» &#x2013; e 4 corpi senza vita, prima di dover fermare gli

elicotteri a causa del buio.(s.a.) 
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Freddo e nevicate sul Meridione Vesuvio imbiancato Disagi alle Eolie Oggi sulla Sicilia rovesci di forte intensità, attività

elettrica e forti raffiche di vento 

Mariano Parise 

ROMA 

Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. E da ieri sera &#x2013; come ha temestivamente avvertito la

Protezione civile in un avviso di avverse condizioni meteo &#x2013; la perturbazione con il suo carico di neve, forti venti

e mareggiate si va spostando verso il Centro-Sud. 

In Campania ieri sono ripresi regolarmente i collegamenti marittimi dopo i disagi di sabato per il mare in burrasca.

Imbiancato il Vesuvio per la prima neve di stagione. Ancora isolate, invece, Alicudi e Filicudi nelle Eolie. Nel resto

dell'arcipelago è stato comunque scongiurato il rischio di dovere festeggiare il Natale senza panettone e spumante per lo

stop di traghetti ed aliscafi. 

Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e nell'entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica si sono

formate trombe marine che si sono però dissolte prima di toccare terra. Nel Frusinate alcuni automobilisti sono rimasti

bloccati dalla neve a Prato di Campoli, nel comune di Veroli. A Cortina d'Ampezzo si scia, anche se su un numero ridotto

di piste. In Val d'Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa nei giorni scorsi per il pericolo valanghe. Oggi niente scuola

ad Oyace per i pericolo lungo la strada regionale. 

Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri di Pian Rosa, in Valle d'Aosta, dove sono stati toccati -18 gradi;

si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a Bolzano e L'Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara, Forlì,

Treviso e Brescia (-3). 

E la perturbazione che ormai da qualche giorno sta raffreddando l'Italia, si posizionerà nelle prossime ore sulle regioni

centro-meridionali, determinando un generale abbassamento delle temperature con nevicate che potranno raggiungere

quote collinari e forte ventilazione. Dalla serata di ieri dunque precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o

temporale, sulle regioni centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni nella giornata di oggi

potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre nevicate: a

quote intorno a 700-800 metri al centro in abbassamento sino a 300-400 metri; a quote intorno a 800-1.000 metri su

Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 metri; su Basilicata e Calabria a quote al di sopra di 1.000 metri, in

estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a 600-800 metri; gli accumuli saranno generalmente deboli

o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Previsti anche venti, da forti a burrasca sul Nord Est,

sulle regioni centrali e sulla Sardegna in estensione alla Puglia e alla Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. A

Fonni, in Sardegna, a mille metri di altitudine, nevica da ore e i fiocchi bianchi sono stati preceduti da temperature molto
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basse che si registrano in particolare nella Barbagia. Neve anche a Tonara. 

Intanto, non solo danni: l'arrivo del maltempo con freddo, pioggia e neve era atteso in campagna per ristabilire le riserve

idriche dopo un autunno che si è classificato al quarto posto tra i più caldi degli ultimi due secoli, con in media il 16 per

cento di precipitazioni in meno rispetto al periodo di riferimento 1970-2000. È quanto afferma la Coldiretti sulla base dei

dati Isac-Cnr nel sottolineare che l'arrivo del maltempo è importante per garantire la disponibilità di acqua nei terreni

necessaria per la crescita delle piante in primavera ed estate. Nell'immediato, se la neve è una buona notizia per le località

sciistiche, la pioggia è salutata con favore in molte zone del Paese, dalla Romagna alle Marche dove la siccità &#x2013;

sottolinea la Coldiretti &#x2013; ha colpito straordinariamente in autunno, la stagione della pioggia. Gli invasi della diga

di Ridracoli in Romagna sono quasi a secco e l'arrivo della pioggia dovrebbe sventare il rischio di un possibile

razionamento dell'acqua mentre nelle Marche &#x2013; continua la Coldiretti &#x2013; l'autunno più siccitoso da

almeno 50 anni ha indurito i terreni e reso costose e difficili le attività di preparazione e semina dei terreni: sulla base dei

dati agrometeorologici dell'Assam, nel mese di novembre &#x2013; conclude la Coldiretti &#x2013; è caduto appena un

quarto della pioggia (23 millimetri) rispetto alla media storica mensile del periodo (97 millimetri). 
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L'arcivescovo Calogero La Piana di nuovo in città per dare conforto Alcuni volontari hanno inaugurato la mostra

fotografica "Oltre il fango" 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

L'arcivescovo di Messina Calogero La Piana, che nell'immediatezza della disastrosa alluvione aveva reso visita al sindaco

della città e a quanti erano stati danneggiati dall'esondazione del Longano, ad un mese esatto dal drammatico 22

novembre tornerà venerdì, alle 18, a Barcellona, per concelebrare, nella Basilica di San Sebastiano, la Santa messa di

ringraziamento. Così come aveva annunciato in piena emergenza il sindaco Candeloro Nania, che fin dal primo istante

aveva rinnovato l'invito all'arcivescovo perché tornasse in città per la celebrazione eucaristica di ringraziamento di tutta la

comunità che per fortuna non ha patito la perdita di vite umane, la cerimonia religiosa rappresenterà un momento di

riflessione per la nuova unione ritrovata.  

«Dal disastro &#x2013; come scrive il sindaco nel dare l'annuncio della visita dell'arcivescovo - è emerso tuttavia con

altrettanta forza, lo slancio di solidarietà e l'operoso impegno di tutti coloro che si sono instancabilmente adoperati per il

bene comune. Ringraziamo i nostri giovani, gli studenti, i benefattori ed i volontari giunti anche da fuori città, le

associazioni, tutte le forze di polizia e i militari, la comunità ecclesiale e tutti coloro che, con il proprio servizio e

generosità hanno prestato aiuto ed instancabile soccorso nei giorni di emergenza». Il sindaco, nel messaggio che annuncia

la visita pastorale di monsignor La Piana, rivolge anche all'arcivescovo un «sentito ringraziamento per il conforto portato

agli abitanti della città». L'emergenza non è ancora finita e l'elenco degli sfollati si allunga, perché specie nelle aree

colpite dal dissesto, come Pozzo Perla, Femminamorta e Migliardo, si prevedono tempi lunghi per la messa in sicurezza

dei costoni che sovrastano le case. Si attende inoltre l'adozione da parte del Governo dell'ordinanza di Protezione civile,

che consentirebbe l'erogazione immediata di provvidenze economiche in favore di quanto hanno perso o subito danni a

case e attività commerciali, artigianali e agricole.  

L''ordinanza, invocata con forza dal presidente dell'Ordine dei commercialisti Attilio Liga, il quale ha richiamato alle

rispettive responsabilità i parlamentari messinesi, consentirebbe inoltre la sospensione delle scadenze tributarie che in

pochi hanno potuto onorare. Si cerca di tornare alla normalità. Ieri sera nei locali dell'ex pescheria, in via Longo, dove si

sta svolgendo il mercatino delle merci sottratte dai commercianti all'alluvione, è stata inaugurata la mostra fotografica

"Oltre il fango", organizzata dal gruppo "ViviAmo Barcellona", costituitosi nell'immediatezza del post l'alluvione e

composto da volontari con lo scopo &#x2013; spiega Ottavio Miano, tra i maggiori animatori del gruppo &#x2013; «di

far rivivere e amare la città con eventi, mostre e quant'altro i cittadini possano realizzare per una Barcellona che sia nuova

e vivibile per tutti, qualsiasi giorno dell'anno». La mostra durerà fino al prossimo 6 gennaio. Le foto che mostrano i
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disastri dell'alluvione e il lavoro di volontari e soccorritori sono opera del regista teatrale Giuseppe Pollicina e dei

fotografi Puccio Rotella, Santino Trifilò, Turuzzo Chillari, Salvo Miano e Ignazio Brigandì.  

Ieri sera, inoltre, nell'auditorium dell'Oasi, per iniziativa di Sinistra ecologia e libertà di Messina, si è svolto un incontro

tra esperti sul tema "Le proposte per curare il territorio, sostenere e incentivare le attività produttive e commerciali".

All'iniziativa hanno partecipato sindaci e cittadini di tutti i centri alluvionati. Sono intervenuti i geologi Roberto Iraci,

Massimo Putignano e Franco Roccaforte. L'ing. Bruno Manfrè ha parlato della Protezione civile nell'emergenza. Presente

pure Beniamino Ginatempo, responsabile provinciale Sel sulle politiche ambientali. I lavori, coordinati dal segretario

provinciale di Sel Salvatore Chiofalo, sono stati conclusi da Paolo Castorina (comitato scientifico Sel Sicilia). 
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A scuola di prevenzione sul Pollino con la Protezione civile 

Angelo Biscardi 

CASTROVILLARI 

Ormai sono due le tesi sulla sequenza sismica che interessa l'area del Pollino, la Valle del Mercure e l'area del Monte

Alpi-Sirino. Alcuni esperti, infatti, sottolineano la "bontà" dei fenomeni tellurici in gestazione da settembre ad oggi.

Perché lo sciame sismico in atto ai piedi del Pollino &#x2013; negli ultimi mesi sono state registrate oltre 500 scosse

&#x2013; può significare lo "scarico" continuo dell'energia sotterranea con eventi sismici rilevanti, ma che in definitiva

non producono scosse devastanti per le persone e le cose. Altra tesi, quella più battuta dagli esperti, non lascia intravedere

niente di buono per il futuro, poiché il forte terremoto che ha colpito un paio di anni fa l'Abruzzo è stato caratterizzato

proprio da una fase tellurica molto simile allo sciame sismico registrato ai piedi del Pollino. Inutile dire che la paura è

tanta. Soprattutto nei comuni di Laino Borgo e Laino Castello. Due paesini che, assieme a quello di Mormanno, già negli

anni Ottanta sono stati profondamente segnati da scontri sotterranei devastanti. Sussulti sotterranei che hanno purtroppo

trasformato Laino Castello in un comune "fantasma". La ricetta degli esperti è una sola: prevenzione. E così, gli

amministratori di questi piccoli centri del Pollino, ma soprattutto i colleghi dei comuni di Rotonda, Castelluccio (inferiore

e superiore), Latronico e San Severino Lucano, hanno già iniziato, e questo da alcuni mesi, una importante azione di

verifica degli immobili a rischio, individuando aree che possono essere utilizzate nel caso di eventuali stati di crisi. Il

sottosegretario alla Protezione civile della Regione Calabria, Franco Torchia, ed il dirigente di Settore, Salvatore Mazzeo,

hanno, solo qualche giorno fa, poi, comunicato di aver avviato una serie di iniziative non strutturali di prevenzione con il

personale tecnico regionale della struttura di Catanzaro e dell'Unità operativa provinciale di Cosenza, d'intesa con il

Dipartimento nazionale della Protezione Civile ed in collaborazione sinergica con la struttura di Protezione civile della

Regione Basilicata, anch'essa interessata dalla problematica. E proprio sulla scorta delle indicazioni pervenute dal Capo

del Dipartimento nazionale di Protezione civile, il Prefetto Franco Gabrielli che ieri mattina i responsabili dei servizi

municipali di Castrovillari (presente anche l'associazione Lipambiente Onlus) si sono dati appuntamento presso l'area

mercatale di Via Santi Medici per ottimizzare la pianificazione delle competenze della "macchina comunale" qualora si

dovessero presentare condizioni di allerta e, quindi, rendere più che immediate le procedure di risposta dell'Unità di crisi

locale, nominata, in termini tecnici, sede Coc (precisamente Centro operativo comunale). 
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Le tante emergenze di una settimana rovente Continua la mobilitazione Servirail. Sul Tirone netta posizione dell'Ordine

architetti: no agli insediamenti 

Lucio D'Amico 

La settimana che porta al Natale si apre all'insegna dell'emergenza lavoro. La vertenza Servirail è un'altra delle "battaglie"

simbolo di una città che perde a getto continuo posti di lavoro senza riuscire a creare progetti alternativi di sviluppo e

occupazione. Il dramma di 85 famiglie &#x2013; quelle di chi lavorava a bordo dei convogli ferroviari a lunga

percorrenza soppressi da Trenitalia &#x2013;, rimaste senza stipendio e senza tredicesima proprio alla vigilia delle

festività natalizie, si aggiunge a quello di tanti altri messinesi che nell'ultimo anno hanno visto sfumare anni e anni di

sacrifici. È uno stillicidio senza fine, mentre i precari restano precari a vita e i nostri giovani, quasi quotidianamente,

fanno la valigia e cercano fortuna altrove, come un tempo accadeva ai nostri nonni. 

Incalzano, però, anche altri temi nel diario cittadino. In settimana sarà ufficializzata la proroga, per un periodo di sei mesi,

dei poteri speciali affidati al sindaco Buzzanca per l'emergenza traffico. Probabilmente sarà l'ultimo rinnovo, il tempo

giusto per inaugurare gli svincoli Giostra-Annunziata (si spera...) e per avviare finalmente i lavori di costruzione dei nuovi

approdi a Tremestieri (in questo caso, non lo si auspica, lo si pretende). 

Riflettori accesi, e non poteva essere altrimenti, sulle controverse vicende della Camera di commercio. Tra oggi e domani

dovrebbero arrivare gli ispettori inviati dall'assessore regionale Marco Venturi, mercoledì è stata convocata la giunta

camerale, giovedì è in calendario la seduta del comitato in seno al quale sono rappresentate tutte le categorie produttive

della città e della provincia. Il presidente Nino Messina dichiara di essere assolutamente sereno: «Confermo, come già

dichiarato, che nessun atto, procedura o deliberazione assunta dagli organi istituzionali e dagli uffici della Camera di

commercio possono essere direttamente o indirettamente ricondotti o collegati a eventuali atti prodotti dall'on. Roberto

Corona e dal dott. Vincenzo Musmeci nella loro qualità di amministratori di Ascom Finance. Esprimo il mio più vivo

compiacimento &#x2013; prosegue il presidente dell'Ente camerale &#x2013; per la decisione dell'assessore Venturi di

inviare gli ispettori regionali. Infatti, solo dopo le verifiche e gli approfonditi accertamenti che auspico, sarà possibile fare

chiarezza e dare risposte certe a quelli che ritengo commenti critici generici, gratuiti richiami alla trasparenza, giudizi

affrettati e ingenerosi. Ritengo che la mia presidenza si sia caratterizzata per la massima apertura e disponibilità verso le

istituzioni e il mondo imprenditoriale e culturale con numerose iniziative e manifestazioni aperte alla cittadinanza. Una

particolare sottolineatura voglio farla sulla proposta avanzata di realizzare un nuovo, grande terminal crocieristico che, in

questo momento buio, potrebbe dare un grande segnale di ripresa e di speranza». 

Anche il Tirone è tornato alla ribalta della cronaca. Da un lato, si registra la precisazione del presidente del consiglio

comunale Giuseppe Previti: «Le proposte di delibere votate dall'aula riguardavano esclusivamente il mantenimento o
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meno delle quote societarie del Comune nella Stu. La richiesta del certificato antimafia è prevista a priori ed è

obbligatoria, incombenza a carico degli uffici e non dell'organo consiliare». 

Dall'altro lato, si entra nel merito delle questioni progettuali e a prendere posizione, in modo netto, è il presidente

dell'Ordine degli architetti Giuseppe Falzea, che afferma di condividere "in toto" il documento firmato da Luciano

Marabello. «Gli architetti &#x2013; chiarisce subito Falzea &#x2013; sono d'accordo nella non condivisione del

programma Stu. Il tessuto storico del Tirone, ultimo brandello della città pre-terremoto, dovrebbe essere oggetto di un

piano di ricucitura urbana attento, calibrato, con nuovi inserimenti di basso impatto volumetrico. Inserimenti in luogo

delle antiche architetture scomparse, non delle aree storicamente non edificate. Non è certo questo il contesto in cui

proporre interventi di densificazione. La densificazione può creare risorse per la realizzazione di servizi; con la città che si

concentra, si liberano spazi per il recupero dei piccoli e grandi vuoti urbani. Ma questo non può avvenire nel Tirone.

Sarebbe un errore grave ed errori così, in questa città, non ce ne possiamo più permettere». 

Secondo Falzea, «non è più consentito consumare nuovo territorio, i luoghi storici vanno salvaguardati attraverso

programmi di rigenerazione urbana. La nuova sfida è la riqualificazione attraverso la rottamazione degli edifici esistenti e

privi di qualità in interi quartieri, trasferendovi le volumetrie previste attualmente nelle aree di espansione». Per non

mortificare «le corrette aspettative di chi ha investito tempo e denaro nello sviluppo decennale della Stu del Tirone»,

l'Ordine degli architetti propone «il trasferimento in altri luoghi, per esempio le tante aree comprese all'interno dei piani di

risanamento rimasti non attuati, della volumetria aggiuntiva che qui si pensava di realizzare». E per il Tirone, «si bandisca

un concorso di idee per un progetto di recupero urbano». 
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Il freddo uccide un clochard a Roma

Isolate Alicudi e Filicudi nelle Eolie 

 Lunedì 19 Dicembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Cristina Rossetti

Roma. Italia sotto zero nel primo vero assaggio di inverno. E da ieri sera - ha avvertito la Protezione civile in un avviso di

avverse condizioni meteo - la perturbazione con il suo carico di neve, forti venti e mareggiate si è spostata verso il

Centro-Sud. Il freddo a Roma ha fatto probabilmente la sua prima vittima: ieri pomeriggio, nei pressi di via Flaminia, è

stato trovato il cadavere di un uomo, di circa 55-60 anni. Dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di un clochard morto a

causa delle temperature molto rigide.

In Campania ieri sono ripresi regolarmente i collegamenti marittimi dopo i disagi di sabato per il mare in burrasca.

Imbiancati il Vesuvio e l'Etna. Ancora isolate, invece, Alicudi e Filicudi nelle Eolie. A Ginostra cominciano a

scarseggiare i beni di prima necessità. Nel resto dell'arcipelago è stato comunque scongiurato il rischio di dovere

festeggiare il Natale senza panettone e spumante per lo stop di traghetti ed aliscafi. Ieri da Milazzo è salpato il traghetto

«Lippi» della Siremar, con a bordo un centinaio di passeggeri che da 24 ore erano bloccati.

Prima neve anche in Sardegna, in provincia di Isernia e nell'entroterra imperiese. Tra la costa ligure e la Corsica si sono

formate trombe marine che si sono però dissolte prima di toccare terra. Nel Frusinate alcuni automobilisti sono rimasti

bloccati dalla neve a Prato di Campoli, nel Comune di Veroli. 

A Cortina d'Ampezzo si scia, anche se su un numero ridotto di piste. In Val d'Aosta riaperta la strada per Cervinia, chiusa

nei giorni scorsi per il pericolo valanghe. Oggi niente scuola ad Oyace per il pericolo lungo la strada regionale.

Termometri in picchiata ovunque: il record ai 3.500 metri di Pian Rosa, in Valle d'Aosta, dove sono stati toccati -18 gradi;

si battono i denti anche a Trento Paganella (-9), a Bolzano e L'Aquila (-4), a Milano, Arezzo, Brescia, Ferrara, Forlì,

Treviso e Brescia (-3).

E la perturbazione che ormai da qualche giorno sta raffreddando l'Italia, ora si è posizionata sulle regioni

centro-meridionali, determinando un generale abbassamento delle temperature con nevicate che possono raggiungere

quote collinari e forte ventilazione. Dalla serata di ieri ovunque ci sono state precipitazioni diffuse, anche a carattere di

rovescio o temporale, sulle regioni centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni possono dar

luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. 

Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 metri al centro in abbassamento sino a 300-400 metri; a quote

intorno a 800-1.000 metri su Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 metri; su Basilicata e Calabria a quote al di

sopra di 1.000 metri, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a 600-800 metri; gli accumuli

saranno generalmente deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria.

Previsti anche venti, da forti a burrasca sul Nord Est, sulle regioni centrali e sulla Sardegna in estensione alla Puglia e alla

Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per domani al Nord nuove nubi torneranno ad interessare gran parte delle regioni, specie le aree alpine e le regioni

occidentali. Le zone montuose risulteranno quelle interessate dalle nevicate mentre più sporadiche risulteranno le

precipitazioni altrove. Rapido peggioramento su regioni tirreniche e Sardegna con precipitazioni anche diffuse che a quote

basse risulteranno nevose tra Toscana e Lazio a partire dalle ore pomeridiane e serali. Rovesci o locali temporali attesi

sull'isola. Residue piogge tra Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, isolati temporali su Puglia garganica in un contesto

che volge al temporaneo miglioramento.
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Molte contestazioni anche per i sindaci dei tre comuni e per il presidente della provincia 

I comitati cittadini chiedono indagini sulle cause del dissesto 

 Lunedì 19 Dicembre 2011 Prima Enna,    e-mail print   

   

presenti anche i sindaci Nigrelli, Gangi e Leanza In prima fila alla protesta per la Sp4 ieri c'era anche il comitato cittadino

di Valguarnera del presidente Pippo Catalfamo e il Coordinamento provinciale dei comitati cittadini con Carlo Garofalo.

Per le delegazioni politiche, le bandiere di Rifondazione comunista. Per i sindacati il battagliero Cobas di Bascetta. Tutti a

passeggiare sui resti della Sp 4, come quando si constatano i danni provocati da un terremoto. Enormi falle ed un

trascinamento a valle della strada più trafficata della provincia di Enna, per la quale Carlo Garofalo, chiede «precise

indagini sulle cause che l'hanno provocata». Parole pesanti quelle del coordinatore provinciale dei comitati cittadini che

punta il dito contro il presidente della Provincia, Pippo Monaco e dice: «E' andato a Roma, quando è stato in messo in

dubbio il futuro delle Province e della sua poltrona, ma non si è mosso per la viabilità provinciale». La gente presente alla

manifestazione (poca per la verità), è arrabbiata con i politici verso cui non ha più fiducia. Eloquenti le parole di un

anziano signore armerino, Francesco Scarantino, che dice: «Se non sono in grado di aggiustare questa strada, diamola ai

giapponesi che nel giro di una settimana hanno ristrutturato centinaia di chilometri delle loro autostrade». Alla rabbia

della gente, i discorsi più pacati dei 3 sindaci di Gangi (Aidone), Leanza (Valguarnera) e Nigrelli (Piazza Armerina), che

da un palco improvvisato su un carro attrezzi, hanno assicurato il loro impegno e la loro vicinanza ai comitati cittadini.

Migliaia di abitanti residenti nei tre paesi del centro della provincia, da 6 anni penalizzati da 200 metri di strada interrotta

che nessuno è riuscito a ripristinare. Flussi turistici diretti a Piazza Armerina e Aidone, dirottati in altre zone dell'Isola.

Ambulanze che faticano per raggiungere gli ospedali e centinaia di studenti e lavoratori che ogni giorno rischiano la vita. 

Arcangelo Santamaria

19/12/2011
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Gallura  

La prima neve

sul Limbara

col gelido

maestrale   

L'alta Gallura, ieri mattina, si è svegliata sotto una leggera coltre bianca. Domenica notte, sono scesi i primi fiocchi di

neve, intervallati da grandine che, a Luras e Calangianus, si sono fatti molto insistenti. Il traffico a Tempio è andato in tilt:

il primo ghiaccio nelle strade ha bloccato, per un paio d'ore, il traffico in entrata ed uscita della cittadina. Ieri, invece, la

situazione è tornata alla normalità in tarda mattinata. Il trattore della protezione civile è entrato in funzione già dalle prime

ore del mattino, per spargere il sale nelle arterie più trafficate dell'alta Gallura. Uscita al gran completo per i mezzi della

Protezione Civile "Alta Gallura" di Tempio con i suoi quattro mezzi attrezzati che hanno ripulito le strade. Pochi problemi

per la circolazione. «Abbiamo effettuato un unico intervento questa mattina, per quanto riguarda problemi sulle strade -

spiegano dalla sala operativa della Protezione civile - c'è stato un unico tamponamento». Anche i vigili del fuoco non

hanno effettuato interventi su strada. E dalla stazione di Tempio rassicurano: «Le previsioni meteo sono confortanti, per

ora, non siamo in situazione d'allerta». Le temperature per oggi, oscilleranno tra i 2 e i 6 gradi, con forte vento

proveniente da ovest e nord - ovest, nel tardo pomeriggio. Niente neve per i prossimi giorni. ( s.d. )    

  

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

diritti riservati    
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L'Unione Sarda di Martedì 20 Dicembre 2011 
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SESTU. L'ultimo intervento pochi giorni fa per salvare una casalinga che minacciava di suicidarsi  

Cantone, maresciallo dei miracoli  

Il sottufficiale dei carabinieri protagonista di 4 salvataggi in cinque anni   

Quattro salvataggi in quattro anni. È quasi un record, quello del maresciallo Roberto Cantone, sottufficiale dei carabinieri

di Sestu. Origini napoletane, il militare lavora in città da circa cinque anni, ma negli ultimi quattro, oltre a denunce ed

arresti, ha collezionato una serie fortunata di salvataggi, sventando altrettanti tentativi di suicidio. L'ultimo una settimana

fa.

Rispettando la consegna del silenzio, il maresciallo non parla della sua attività, ma ormai sia tra i colleghi che fuori dalla

caserma la notizia è filtrata. Pochi giorni fa, è l'ultimo caso, una casalinga di quarant'anni ha inviato un messaggio

disperato ad un parente, annunciando l'intenzione di farla finita. È scattata così, dopo l'allarme dato con una telefonata al

112, la lotta contro il tempo del maresciallo Cantone e dell'appuntato scelto Fabrizio Fenu, in servizio di pattuglia, che in

pochi minuti hanno scoperto il luogo in cui la donna aveva deciso di uccidersi. Imbottita di farmaci, prima che perdesse

conoscenza è stata soccorsa e ricoverata in ospedale, salvata infine con una lavanda gastrica. 

Stessa tecnica, stesso militare, identica modalità di salvataggio nell'estate 2010: un operaio abbandonato da moglie e figli

aveva deciso di uccidersi coi barbiturici. È stato soccorso dalla pattuglia di militari dopo l'allarme partito con una

telefonata. Più rocambolesco, invece, il soccorso a novembre 2009. 

Per fermare un uomo che aveva deciso di buttarsi dal balcone della sua abitazione, al secondo piano, il maresciallo

Cantone e l'appuntato scelto Giacomo Ciaramella avevano dovuto disarmarlo con un diversivo: il pensionato, infatti,

impugnava due coltelli con cui minacciava parenti e amici che volevano dissuaderlo dal gettarsi di sotto. Afferrato e

bloccato, l'uomo era stato poi ricoverato in ospedale. L'anno prima, infine, sempre la pattuglia comandata dal sottufficiale

ha rintracciato, dopo un lungo inseguimento, l'auto di un trentenne quartese che, nelle campagne di Sestu, aveva collegato

un flessibile di gomma al tubo di scarico, cercando la morte col monossido di carbonio. Prima che l'abitacolo fosse pieno

di gas, i militari hanno spaccato i vetri. 

Francesco Pinna    
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GONNOSFANADIGA. Lo straripamento del Rio Piras ha provocato danni ingenti  

Lite in Consiglio sull'alluvione  

Il sindaco: per l'emergenza pronti altri 70 mila euro   

A Gonnosfanadiga è polemica sui danni dell'alluvione e dello straripamento del Rio Piras. In Consiglio comunale,

minoranza e maggioranza si sono scontrate sulle responsabilità di un bilancio danni di milioni di euro che ha messo in

ginocchio le imprese agricole e compromesso abitazioni dei privati e la viabilità locale. 

LE ACCUSE La minoranza chiede a gran voce di ripristinare immediatamente gli argini compromessi dalla furia del

fiume ingrossato, anche senza attendere risposte dalle istituzioni, mentre la maggioranza pensa a tamponare le emergenze

sulla viabilità rurale e sulle imprese agricole investendo tutto ciò che può, anche a rischio di sforare il patto di stabilità.

Andrea Floris, consigliere dell'opposizione punta il dito contro il Comune: «Sono colpevoli le amministrazioni degli

ultimi 20 anni che non hanno presentato progetti specifici per evitare questi pericoli », spiega il consigliere. «Anche la

pulizia delle caditoie va programmata per tempo». Al centro delle accuse della minoranza c'è anche la scarsa pulizia del

fiume che ha alimentato i torrenti, causa di frane, danni alle abitazioni e della morte di 170 capi ovini. 

LA REPLICA Pronta la risposta di Nino Zanda: «Abbiamo partecipato a tutti i bandi. Ci sono miliardi di euro di opere

pubbliche fermi per non sforare il patto di stabilità. Abbiamo chiesto l'intervento del genio civile, ma siamo pronti ad

intervenire anche senza finanziamenti». Va giù duro contro il Comune anche il consigliere di minoranza Mario Zurru:

«Non avete proposte, ripetete sempre gli stessi errori. Non c'è volontà e capacità di intervenire sui pericoli immediati. Ci

sono argini pericolanti che porteranno via anche le case. Non possiamo aspettare che succedano le disgrazie in attesa delle

risposte degli Enti». 

A fare mea culpa è lo stesso assessore all'Ambiente Luciana Mele: «Ci prendiamo le nostre responsabilità, ma anche gli

enti superiori ne hanno. Nessuno ci ha aiutato. Gonnosfanadiga non era in grado di affrontare da sola questa emergenza».

E aggiunge: «Il Comune deve scegliere se pulire il Rio Piras o assistere gli anziani e i minori disagiati, i soldi non bastano

per tutto». D'accordo anche il sindaco Zanda: «Finora abbiamo speso 36 mila euro per le prime emergenze e siamo

disposti a investirne altri 70 mila euro per risollevarci».

Stefania Pusceddu    
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