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Aree alluvionate: al via lavori per 14 milioni Annunciata anche la fase successiva: a fine gennaio nuovi appalti, tra cui

quello per la vetta di Puntale 

Alessandro Tumino 

C'erano tutti, ieri sera, i comitati dei villaggi dei tre comuni alluvionati dell'1 ottobre 2009: Giampilieri, Briga, Molino,

Altolia, Pezzolo, Ponte Schiavo, e poi naturalmente Scaletta e Itala. Come accade da due anni a questa parte, ad ogni

sopralluogo dei vertici della Protezione civile regionale, "Salviamo Giampilieri" e tutte le altre aggregazioni nate dopo la

tragedia, si sono presentate a file compatte per ascoltare ed interrogare, sullo stato dell'arte e sui prossimi interventi, il

dirigente primo dell'ufficio commissariale diretto dal governatore Lombardo, l'ing. Pietro Lo Monaco. A confrontarsi

direttamente con lui, tra gli altri, Corrado Manganaro e Giovanni Fileti di Giampilieri; Salvatore Bellinghieri di Molino;

Lillo Manganaro di Briga; Pippo Pagliuca di Scaletta, Dario Restuccia di Ponte Schiavo e Pinuccio Viola

dell'associazione Uniti per Pezzolo. 

Era accompagnato dal dirigente della Sezione di Messina della Protezione civile, l'ing. Bruno Manfré, e dal deputato

regionale Filippo Panarello, originario di Giampilieri, che continua nel suo impegno per la messa in sicurezza e la

rinascita di queste aree devastate e ancora semi-spopolate. 

Il nuovo confronto, tenutosi nella canonica della chiesa madre, si è rivelato una buona occasione per fare chiarezza su due

elementi chiave: da un lato i nuovi lavori, o completamenti, che grazie all'anticipazione regionale di 44 milioni (sui fondi

statali Par-Fas) potranno iniziare dopo le festività di fine anno; dall'altro l'attesissimo nuovo ciclo di appalti, che dovrebbe

essere possibile aggiudicare entro gennaio 2012, in virtù di una seconda anticipazione a carico del bilancio regionale che è

stata garantita dal presidente Lombardo. I lavori sulla rampa di lancio per Messina e Scaletta ammontano

complessivamente a "soli" 14 milioni, e ciò perché i 44 accreditati il mese scorso alla Protezione civile devono coprire le

spese d'assistenza alla popolazione (circa 5 milioni) e soprattutto i nuovi cantieri nei territori di S. Fratello,

Castell'Umberto e degli altri centri nebroidei in cui era urgente dare un seguito alle opere avviate. 

Per Giampilieri, innanzitutto, l'ing. Lo Monaco ha spiegato che nell'immediato partiranno i lavori di manutenzione

straordinaria e messa in sicurezza del tetto della chiesa madre (416.000 euro) e ricordato che continua spedita la

ricostruzione della scalinata di Santa Maria delle Grazie (che conduce all'omonima chiesa e ad alcune case) intrapresa

grazie alla sinergia finanziaria tra la Protezione civile e i Costruttori edili messinesi. Quanto alle opere più attese,

dall'immenso valore simbolico, per il disastrato rione Puntale in cui morirono le vittime di Giampilieri, il manager

regionale ha fatto una distinzione chiarificatrice. 

Il primo dei due interventi previsti, quello già aggiudicato ed avviato dal Genio Civile di Messina per la costruzione del

grande "Canale fugatore" entrerà nel vivo a gennaio da piazza Pozzo verso monte, e con le successive demolizioni a
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Puntale (25 abitazioni) propedeutiche all'avvio del più grande intervento idraulico. In merito, invece, al secondo progetto

da tempo invocato dal comitato "Salviamo Giampilieri" per il consolidamento della parte superiore della collina, passerà

dall'accreditamento effettivo della seconda anticipazione che Lombardo ha promesso. «A fine gennaio &#x2013; ha detto

Lo Monaco &#x2013; una volta finanziata, l'opera potrà essere messa in gara». Per completare, infine, il quadro del

villaggio che ha pagato all'alluvione 2009 il tributo più alto, in questo momento s'avvicinano più o meno al traguardo, i

quattro grandi interventi decollati nel 2010: la messa in sicurezza della collina sopra la via Chiesa, il consolidamento del

vallone Lena all'ingresso del borgo; i lavori idraulici tra le contrade Calvario e Chiesa, per la vasca di calma e per quel

Canale di gronda che, sopra l'impluvio di Puntale, s'innesterà nel futuro Canale fugatore. 

Gli altri importanti lavori che a Messina, sulla base del programma della Protezione civile regionale inizieranno dopo le

festività di fine anno, riguardano, tra gli altri: il consolidamento del versante di Molino soprastante alla strada provinciale

33 (1 milione e 300.000 euro) progettato dalla Provincia; il primo dei due lotti in cui è suddiviso il progetto di messa in

sicurezza della fascia collinare sopra il centro abitato di Briga Superiore (3 milioni e mezzo) su progetto del Genio Civile;

ancora, il completamento della viabilità di Pezzolo e il connesso rinforzo corticale (1,3 milioni) e la messa in sicurezza

delle contrade Ogliastri-Filippello (770.000 euro) su progettazione della Protezione civile; quindi, un completamento

importante, a monte del prezioso intervento già eseguito, a valle, dal Genio Civile, per la regimentazione idraulica del

torrente Runci; ed un'opera progettata dal Cas per la messa in sicurezza dei versanti a rischio tra due gallerie dell'A18 in

prossimità di Briga Marina. 

Fondamentali cantieri interesseranno, poi, alcune zone nevralgiche per la messa in sicurezza dei torrenti e della viabilità di

Scaletta, e la frazione Borgo di Itala Superiore. Concludendo va detto che tra la città capoluogo e i due comuni ionici, si

tratta di opere per 12 milioni, va aggiunta la disponibilità di altri due per le probabili varianti. 
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Protezione civile Attestati ai volontari 

AmanteaIn un clima di festa tipicamente natalizio si è svolta la consegna degli attestati ai volontari che hanno seguito i

corsi di formazione di Protezione civile.  

La cerimonia, presieduta dal vicesindaco Michele Vadacchino, dal consigliere delegato Pasquale Ruggiero e dal

coordinatore del gruppo comunale Salvatore Socievole, era attesa da mesi. Le lezioni teoriche e pratiche, infatti, si erano

concluse nel 2010, ma le consultazioni elettorali della scorsa primavera hanno ritardato la consegna delle certificazioni. 

A prendere per primo la parola è stata il vicesindaco Vadacchino che, oltre porgere i saluti del primo cittadino, ha

ringraziato quanti fino ad ora hanno frequentato il corso di formazione, contribuendo alla crescita sociale della città. Il

coordinatore dei volontari nepetini Salvatore Socievole ha ribadito quelli che sono i compiti e le funzioni degli addetti,

mettendo in luce anche le problematiche gestionali di coloro che intervengono direttamente nell'emergenza. Il consigliere

delegato Pasquale Ruggiero ha ripercorso l'excursus storico della Protezione civile amanteana, ponendo l'accento sul fatto

che il gruppo del centro tirrenico è coordinato direttamente dal sindaco.(e. past.)  ÄÊ¾��
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Frana di Lappio Avviate le procedure per ottenere i fondi 

TAORMINAL'amministrazione comunale ha disposto l'impegno di somme necessarie alle predisposizione dei lavori

definitivi di consolidamento e messa in sicurezza della frana di contrada Lappio. Con apposita determina dirigenziale,

sono stati stanziati 64 mila euro relativi alle «competenze tecniche per la progettazione esecutiva» delle opere da

realizzare. Si tratta di un passaggio procedurale necessario al fine di ottenere l'accredito del finanziamento regionale con il

quale intervenire per il consolidamento del versante che dal 2003 è oggetto di smottamenti. 

Il Comune aveva approvato il 17 maggio scorso proprio il progetto per il primo stralcio esecutivo dei lavori per la frana

che incombe sulla via Garipoli e la A18. Si tratta di un piano di interventi che ammonta a 950 mila euro, somma che verrà

a disposizione dalla Regione con apposito finanziamento. Dell'importo in oggetto, 574 mila euro serviranno per i lavori,

13 mila per oneri di sicurezza e 375 mila euro per somme a disposizione dell'Amministrazione. I fondi impiegati saranno

finanziati tramite il programma POR FESR 2007-13.  

L'assessorato al Territorio ed Ambiente ha richiesto che fosse trasmesso il progetto esecutivo cantierabile. In termini

complessivi, per tutti gli interventi da eseguire, la Regione stanzierà 2 milioni 300 mila euro, di cui appunto per il primo

stralcio ne sono stati previsti 950 mila euro circa. Di recente i riflettori su Lappio si sono riaccesi in Consiglio comunale,

dove sono stati discussi e approvati debiti fuori bilancio inerenti le somme urgenze.(e.c.) 
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Omaggio di Gabrielli alla "nuova Cavallerizzo" Scoperta la targa contro la mafia e cerimonia di consegna delle chiavi del

Centro permanente 

Alessandro Amodio 

CERZETO 

Il primo Natale nella New Town di Pianette. Per celebrare l'avvenimento all'interno del nuovo sito s'è mosso il capo della

Protezione civile Franco Gabrielli, che è stato nella nuova Cavallerizzo per gli auguri di Natale.  

Per l'occasione l'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Giuseppe Rizzo, ha organizzato un'intensa giornata di

festa, poiché «il Natale è un momento magico per far sorridere insieme una famiglia. La felicità del Natale non sta

racchiusa in un regalo ma in un gesto, un sorriso, un abbraccio di chi tiene racchiuso nel cuore». Malgrado il freddo

pungente proveniente dalle cime silane, poco dopo le ore 10.30 il prefetto Gabrielli è stato accolto in Comune per la

cerimonia di consegna della chiave del centro permanente di Protezione civile. Quindi, lo scoprimento della targa "Qui la

'ndrangheta non entra'", donata dal consiglio regionale a tutti i comuni calabresi su impulso della Commissione regionale

contro il fenomeno della 'ndrangheta presieduta dal consigliere Salvatore Magarò.  

«Sembra che qui la mafia non c'entri nulla e invece le due cose sono molto legate &#x2013; ha spiegato il sindaco Rizzo

&#x2013; Perché a Cavallerizzo c'è stato un investimento di 70 milioni di euro senza alcun problema d'infiltrazioni

mafiose. Quando lo Stato vuole, si possono fare opere pubbliche del genere senza infiltrazioni. Questo diventa un esempio

positivo per la Calabria».  

Presenti, oltre a Gabrielli ed a Magarò, anche il prefetto di Cosenza, Raffaele Cannizzaro. Subito dopo, la cerimonia si è

spostata nella piazza principale di Cavallerizzo per i saluti delle autorità, l'accensione dell'albero di Natale donato, per

l'occasione, dalla Regione Abruzzo e la consegna delle chiavi del Centro permanente di Protezione civile. Quindi, la visita

alle cinque "Gjitonie", i quartieri che compongono il nuovo insediamento abitativo di località Pianette, a valle di Cerzeto,

disposto secondo una tipica forma di petali di un fiore e per la cui costruzione sino a oggi si sarebbero spesi intorno agli

ottanta milioni di euro, l'intrattenimento e lo scambio degli auguri con le famiglie allietato dal gruppo di ricerca musicale

di Cerzeto. 

A salutare la visita del Capo della Protezione civile gli abitanti della frazione Cavallerizzo che vivono già nella "new

town" e che hanno perso la loro casa nella frana del marzo 2005. Per queste famiglie sarà il primo Natale nelle nuove

abitazioni. La frana dell'abitato di Cavallerizzo, giusto per ricordare la vicenda, avvenne il 7 marzo 2005, a seguito di

piogge intense e prolungate, con una destabilizzazione in fasi successive. Il primo consistente franamento ebbe funzione

di innesco ed iniziò alle 2 del mattino dello stesso giorno su una limitata porzione di versante particolarmente instabile. La

franosità dell'area era stata oggetto di limitate indagini; ivi incluso un controverso progetto di consolidamento. Da allora
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sono passati sei anni per cominciare a consegnare i primi nuovi alloggi che in totale sono novanta alloggi più cinque

attività commerciali previste nel progetto di costruzione.  
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Va in appalto l'elisuperficie che dovrà sorgere a Pianetta L'importo è di 351.692 euro. La pista abilitata anche al volo

notturno 

Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

Dopo tre anni dall'avvio delle procedure, il dipartimento regionale della Protezione civile, ha pubblicato , a firma del

dirigente arch. Salvatore Lizzio, il bando di gara per la realizzazione di una elisuperficie ANPS H 24 da realizzare in

contrada Pianetta a Sant'Agata Militello. L'importo dei lavori soggetti a ribasso ammontano a 351.692 euro; le imprese

dovranno inviare le domande al Dipartimento regionale della Protezione civile a Sant'Agata li Battiati, in provincia di

Catania, entro le ore 13 del 17 gennaio del 2012 mentre l'apertura delle buste avverrà alle ore 10 del giorno successivo, 18

gennaio sempre nelle sede della Protezione civile catanese. 

Nel 2009 il Dipartimento regionale di Protezione civile allora diretto dall'ing. Salvatore Cocina, assegnò un finanziamento

pari a 200 mila euro. Ma l'intervento non poté andare in appalto per una serie di adempimenti fra cui la disponibilità

dell'area. Nel frattempo sempre il Dipartimento comunicò al Comune di adeguare il progetto a 400 mila euro. Effettuati i

sopralluoghi a cura dei funzionari della Protezione civile, ritenuta idonea l'area messa a disposizione dall'amministrazione

comunale ed adeguato il progetto a cura del progettista ing. Natale Iannaggi , finalmente l'opera va in appalto. 

L'intervento consisterà nella realizzazione di una infrastruttura per il decollo e l'atterraggio di elicotteri localizzata in

contrada Pianetta nell'area di terreno a nord della litoranea Sant'Agata- Acquedolci, confinante con le strutture del

depuratore comunale. Per la realizzazione dell'opera è stimato da cronoprogramma un periodo di 150 giorni naturali e

consecutivi. 

La piattaforma, di forma quadrata delle dimensioni di m 34.60 x m 34.60, verrà dotata del necessario impianto

d'illuminazione d'ausilio alla navigazione notturna e fornita degli opportuni sistemi di segnalazione diurna per

l'avvistamento da parte dei piloti in atterraggio. Un sistema radio ricevitore "air to ground" per comando a distanza dei

sistemi luminosi eliportuali consentirà al pilota dell'aeromobile in avvicinamento di accendere il sistema di

illuminazione/segnalazione dell'elisuperficie che sarà protetta contro gli incendi da un sistema a schiumogeno costituito

da due monitori automatici posti a bordo pista i quali si metteranno in funzione in caso di necessità. 

È prevista la realizzazione di un piazzale di circa mq 350 per la sosta degli i locali dell'ex mattatoio, individuati come sala

radio e centro operativo per i volontari. lo svolgimento di tutte le attività previste, di categoria H-2 (aeromobili abilitati

all'atterraggio con dimensioni fino a 30 m); utilizzabile H24: per servizio HEMS; per attività SAR(Ricerca e salvataggio);

per attività di Protezione civile; per attività delle Forze dell'ordine; per fini turistici, trasporto pubblico e scopi di lavoro. 

Ricordiamo che da circa un anno l'elisoccorso del 118 ha sospeso il servizio perché l'area che veniva utilizzata all'interno
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dello stadio "Fresina" non era più sicura per via del fatto che in atterraggio o decollo, i rotori facevano sollevare polvere e

pietrisco che mettevano a repentaglio la sicurezza del velivolo.  
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Scuole e uffici chiusi per due giorni Cittadinanza informata con i megafoni e invitata a limitare gli spostamenti 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Scuole ed uffici pubblici chiusi oggi e domani a Barcellona, Terme Vigliatore e Castroreale. La nuova allerta meteo

diffusa dal dipartimento regionale di protezione civile, ha indotto il sindaco Candeloro Nania ad adottare una ordinanza di

precauzione con la quale si dispone per due giorni consecutivi la chiusura di tutte le scuole e di ogni attività pubblica con

esclusione dei servizi sanitari, di soccorso e di sicurezza.  

L'ordinanza precauzionale emanata ieri sera, per timore di un nuovo rischio alluvionale per la popolazione, è stata resa

nota a tutti i cittadini che sono stati informati anche per megafono. Con il provvedimento firmato dal sindaco, oltre alla

chiusura delle scuole sia pubbliche e private, di ogni ordine e grado compresa la sede universitaria dov'era in programma

una serata di beneficenza, per due giorni - oggi e domani - si inibisce ogni altra attività pubblica degli uffici comunali,

regionali e dello Stato. L'ordinanza di chiusura non riguarda invece i servizi sanitari e di soccorso, oltre a quelli di

sicurezza. Continueranno a funzionare anche i servizi del comune di Barcellona ritenuti essenziali per la gestione della

fase di allarme. L'ordinanza sindacale rivolge anche un invito a tutti i cittadini i quali debbono "farsi carico di tenere

comportamenti idonei per la salvaguardia della propria incolumità fisica". Un invito è rivolto anche alle aziende private

affinché - come si legge nell'ordinanza - «in relazione alla possibile evoluzione dei fenomeni meteo, adottino ogni

iniziativa utile a tutelare l'incolumità propria, del personale e dell'utenza, ivi compresa ove occorresse, la tempestiva

chiusura dei propri esercizi». 

L'invito rivolto ai cittadini è quello di non occupare locali a piano terra o sottostanti il piano strada. Inoltre l'ordinanza

invita a limitare gli spostamenti soprattutto in auto. La precauzione non è mai troppa anche perché molti dei punti critici

evidenziati nell'alluvione dello scorso 22 novembre, restano ancora attuali, se non addirittura ulteriormente peggiorati. La

condizione critica del territorio era stata messa in evidenza dagli interventi degli esperti che domenica sera, per iniziativa

di Sinistra ecologia e libertà, avevano posto l'accento - come ha spiegato il coordinatore provinciale Salvatore Chiofalo -

sulla problematica del risanamento del territorio. In particolare il geologo Roberto Iraci si è soffermato sulla criticità

rappresentata dall'interramento dei torrenti Longano e Idria, nonché della metamorfosi causata dall'uomo che ha

compromesso il normale deflusso delle acque piovane di tutti i canali di scolo e delle numerose saje, aggravata nel tempo

dalla carenza di manutenzione necessaria per prevenire i disastri. L'intervento del geologo Massimo Putignano si è

concentrato sulla conformazione del bacino del Longano e dell'Idria, descrivendone anche con immagini come si

presentavano prima della cementificazione entrambi i torrenti e le cause che continuano a costituire pericolo alla pubblica

incolumità. Il geologo Franco Roccaforte del dipartimento territorio della Provincia regionale, ha illustrato,
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ripercorrendone la storia legata agli eventi alluvionali in tutto il territorio provinciale, le criticità ancora attuali e la

mancanza di adeguata attrezzatura per tutto il sud, per la segnalazione in tempi ragionevoli della intensità e della durata

delle precipitazioni meteorologiche. Il prof. Beniamino Ginatempo si è invece soffermato sulle proposte formulate dal

Forum nazionale ambiente e territorio di Sinistra Ecologia e Libertà, sulla possibilità di promuovere un piano nazionale di

risanamento attingendo da un'accise dello 0,2 per 1000, dal prelievo di circa 15 miliardi dei fondi destinati agli armamenti

dello Stato, dai fondi destinati alla realizzazione del ponte sullo Stretto. In conclusione il prof Paolo Castorina, ha

lamentato che a differenza di quanto avviene nel resto del paese per la Sicilia ed in particolare per l'alluvione dello scorso

22 novembre ancora non è stato emesso il decreto di riconoscimento dello stato di calamità e l'ordinanza di protezione

civile per consentire l'accesso alle agevolazioni fiscali e bancarie alle imprese danneggiate e la sospensione di taluni

tributi e tasse a favore dei cittadini. 
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Celebrato il primo matrimonio dopo la tragica alluvione 

Tonino Battaglia 

Saponara 

Primo matrimonio celebrato a Saponara dopo la tragica alluvione del 22 novembre che ha funestato la provincia

messinese. A pronunciare il fatidico "sì" Nicolò Gianguzzo, 26 anni, di Alcara Li Fusi, e Caterina Gnao Faranda, di 19,

che risiede a Scarcellli, "epicentro" della colata di fango dove sono state trovate le tre vittime. A celebrare il rito civile il

sindaco Nicola Venuto.  

«Questo matrimonio &#x2013; dice il primo cittadino &#x2013; è la testimonianza di come la vita a Saponara continui,

nonostante gli ingenti danni subiti e i disagi degli sfollati in attesa della ricostruzione. Si guarda al futuro ed è

significativo come proprio questa giovane coppia abbia scelto d'investire il proprio futuro e quello dei propri figli sul loro

paese».  

Ma a Saponara c'è sempre paura. A un mese esatto dal disastro che ha sconvolto un intero comprensorio e procurato la

morte di tre persone, il piccolo Luca Vinci, Luigi e Giuseppe Valla. Ieri sera, infatti, il dipartimento regionale della

Protezione Civile ha diramato un allerta meteo per la giornata di oggi e per le prossime 24-36 ore, che prevede una

moderata criticità per il versante tirrenico. Tanto è bastato per il sindaco Nicola Venuto per disporre, stamani, la chiusura

di tutte le scuole del comune e mantenere lo stato di allerta nel Centro operativo comunale, ormai attivo "sine die" dallo

scorso 22 novembre. Anche il sindaco di Villafranca Tirrena, Piero La Tona, ha emesso l'ordinanza di chiusura dei propri

istituti, comunicandola ai cittadini anche mediante un servizio telefonico, mentre il primo cittadino di Rometta, Roberto

Abbadessa, ha preferito, per non creare allarmismo, non adottare lo stesso provvedimento, attendendo l'evolversi della

situazione nella nottata per fare il punto nelle prime ore del mattino: «In caso di necessità &#x2013; ha spiegato il sindaco

&#x2013; abbiamo già predisposto un servizio di comunicazione mediante annunci via megafono in tutto il paese, e

mediante i portali istituzionali, social network». Sono ancora aperte le ferite apertesi lo scorso 22 novembre, quando

quella dannata "bomba d'acqua" si abbatté con una potenza dirompente sul territorio tirrenico sbriciolando colline,

facendo straripare fiumare da tempo inattive e investendo strade e soprattutto abitazioni con ondate di fango e detriti.

Saponara, Rometta, Villafranca rivivono un incubo, proprio a ridosso &#x2013; strano scherzo del destino &#x2013;

della prima ricorrenza di una sciagura il cui bilancio è pesantissimo: 3 vittime, 740 sfollati tra i tre comuni, molti dei quali

alloggiati in strutture ricettive e case di cura, centinaia di imprese ed esercizi commerciali in ginocchio, con danni

complessivi per decine e decine di milioni di euro. A questo popolo che oltre alla paura cova adesso la rabbia per quelle

misure statali che tardano ad arrivare, bisogna dare risposte certe al più presto, in termini di sgravi fiscali, agevolazioni

nel credito, risarcimento dei danni, interventi di messa in sicurezza del territorio e prevenzione. Tutto questo si attende ora
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dall'ordinanza di Protezione Civile che il governo del premier Mario Monti è chiamato a emettere, sulla scorta anche delle

indicazioni di merito fornite dai tecnici della protezione civile regionale. ÄÊ¾��
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Gli interventi di messa in sicurezza ad Itala e Scaletta 

Chiara Chirieleison 

Scaletta Zanclea 

I rappresentanti del Comitato gruppo cittadino per Scaletta, Carmelo Pagliuca ed Irene Falconieri, insieme al consigliere

di minoranza Gabriele Avigliani, hanno partecipato ad una importante riunione svoltasi nei dei locali della Chiesa di San

Nicolò di Giampilieri Superiore, dove hanno incontrato il direttore regionale della Protezione civile Pietro Lo Monaco.

Presenti anche numerosi altri rappresentanti dei comitati di cittadini nati all'indomani della tragica alluvione che ha

colpito Giampilieri e Scaletta Zanclea il 1. ottobre 2009. 

Nel corso dell'incontro l'ing. Pietro Lo Monaco, unitamente all'ing. Bruno Manfrè, direttore della Protezione civile di

Messina, e all'on. Filippo Panarello, hanno fatto il punto della situazione sulle opere di messa in sicurezza che a breve si

realizzeranno in questi territori e di quelle ancora in attesa di copertura finanziaria.  

In particolare, per quanto concerne il comune scalettese, Lo Monaco ha dichiarato che fra le opere immediatamente

cantierabili figurano la realizzazione di una prima arcata di dieci metri del ponte a valle del torrente Racinazzi, una prima

briglia selettiva a monte dello stesso torrente, i lavori di analisi geognostica per la realizzazione del ponte di

attraversamento della strada che conduce al cimitero di Scaletta Superiore e la sistemazione della viabilità in Contrada

Amendolara. Verrà attenzionata anche la zona sovrastante la locale stazione dei carabinieri, grazie alla realizzazione di

opere di mitigazione del rischio che consentirebbero così di non trasferire in un'altra sede la caserma. Infine, è previsto

uno stanziamento di 50 mila euro in favore della Chiesa Maria S.S. del Carmelo di Scaletta Marina, gravemente

danneggiata dall'evento calamitoso. 

L'ing. Pietro Lo Monaco si è soffermato anche sul comune di Itala, annunciando il finanziamento del progetto riguardante

le tanto discusse bretelle autostradali &#x2013; che sorgeranno in contrada Livito &#x2013; e della via di fuga nella

frazione collinare di Borgo.  

Al termine della riunione, i rappresentanti del Comitato gruppo cittadino per Scaletta si sono detti soddisfatti ed hanno

inoltre apprezzato l'impegno dell'ing. Lo Monaco per la volontà di voler completare nel più breve tempo possibile i lavori

di messa in sicurezza del territorio mantenendo fermo il rapporto di collaborazione tra le popolazioni locali e i tecnici

della Protezione civile.  
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Via i detriti dal torrente abbandonato Iniziata la bonifica dei corsi d'acqua 

Anna Russo 

rossano 

La sinergia tra il Comune e gli enti sovracomunali come la Provincia e Regione oltre che la Protezione Civile ed il

Consorzio di Bonifica ha prodotto i primi risultati nel campo della sicurezza dal rischio idrogeologico. Ciò ha reso

possibile in tempi stretti, superando le restrizioni burocratiche, il completamento del primo intervento di bonifica del

Torrente Nubrica che delimita la contrada omonima e quella di Fossa.  

Ne hanno dato notizia il sindaco Giuseppe Antoniotti e l'assessore ai lavori pubblici, Franco Capalbo, che nelle settimane

scorse avevano annunciato come l'amministrazione provinciale avesse messo a disposizione un finanziamento di 20 mila

euro per gli interventi più urgenti. La scelta di iniziare l'opera di bonifica dal Nubrica è motivata dal fatto che esso risulta

«abbandonato da anni e occupato da detriti che non ne permettevano il regolare deflusso ed è più volte esondato

provocando danni ai terreni adiacenti, ma soprattutto, mettendo a rischio l'incolumità dei residenti». Da qui l'importanza

data dal Comune a questo tipo di intervento. «Nonostante la pulizia dei corsi d'acqua sia di esclusiva competenza della

Provincia ha detto Antoniotti - abbiamo, comunque, deciso di unire le forze per scongiurare qualsiasi calamità naturale.

Ogni giorno si effettuano sopralluoghi ed interventi di manutenzione ordinaria &#x2013; ha aggiunto - mentre stiamo

gradualmente ponendo rimedio alle situazioni che presentano maggiori criticità».  

Un concetto ribadito da Capalbo che ha fatto presente come l'Ente si sia dato un cronoprogramma per pulire gli alvei e le

foci dei maggiori torrenti ed i fossi di scolo ma anche «per ripristinare parte degli argini di alcuni fiumi come nel caso del

Celadi, nei pressi della Contrada Petra». 

I prossimi interventi riguarderanno i torrenti Colagnati, Grammisato, Cino, Celadi, mentre in accordo con il Consorzio di

Bonifica è stata pianificata la pulizia dei fossi Momena, Fellino, Gatto, Armeno, Muzio Nigro. (b. lep.) 
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La sanità sempre la prima voce della manovra Ridotti del 15% i costi di funzionamento. Critica la minoranza: documento

finanziario ingessato 

Tonio Licordari 

Reggio Calabria 

Approvato poco dopo la mezzanotte a maggioranza dal Consiglio regionale il Bilancio di previsione 2012. Anche questa

manovra finanziaria vede nella voce sanità, anche se ridotta rispetto al passato, la spesa più alta, il 48,7 per cento pari a 4

miliardi 786 milioni dei 9 miliardi e 836 milioni della manovra complessiva. Il Consiglio ha approvato anche il collegato

e il Bilancio pluriennale 2011-2013. La somma spendibile per il 2012 è di 800 milioni, 70 in meno dell'anno appena

trascorso. Per la maggioranza di centrodestra la manovra è la migliore possibile in questa fase di crisi. E si dà anche un

segnale importante, secondo quanto dichiara il capogruppo del Pdl Luigi Fedele, con la riduzione del 15 per cento delle

spese di funzionamento. In pratica si risparmiano il 38 per cento per la Giunta, il 18 per il Consiglio e 8 per il personale.

Secondo i gruppi di minoranza, invece, si tratta di un bilancio ingessato, che non guarda ai reali bisogni dei calabresi. 

La seduta, presieduta da Franco Talarico, si è svolta all'insegna di un dibattito sereno. Diversi gli emendamenti presentati

dalla minoranza, alcuni dei quali sono stati anche accolti. Il governatore Scopelliti si è assentato per sostenere

l'interrogatorio davanti ai pm che si occupano del "caso Fallara". Dopo circa un'ora e mezza è tornato in aula per seguire

le fasi del Consiglio apparentemente disteso.  

Il compito di illustrare la manovra è toccato all'assessore regionale al Bilancio Giacomo Mancini. In premessa sottolinea il

momento difficile che sta vivendo l'Europa e che si ripercuote anche sulla spesa pubblica. «La grande sfida &#x2013;

dice &#x2013; però è quella di far pareggiare il bilancio entro il 2014. Una sfida da far tremare le vene e i polsi».

L'assessore segnala anche gli interventi più significativi che si possono prevedere sulla base degli 800 milioni disponibili.

«Abbiamo cominciato dalle categorie più deboli riservando 70 milioni al lavoro e al precariato».  

L'assessore Mancini si è soffermato sul settore della Forestazione: «Il 2012 &#x2013; sottolinea &#x2013; per la prima

volta la spesa per questo comparto presenterà migliori margini di copertura». «In questa manovra &#x2013; continua

l'assessore &#x2013; da un lato abbiamo aggredito le emergenze e dall'altro abbiamo predisposto alcuni provvedimenti

indirizzati a sostenere gli investimenti programmati con i fondi comunitari». L'assessore cita due esempi su settori

strategici: il porto di Gioia Tauro (previsti 8 milioni di euro) e il settore agricolo della Sibaritide (3,5 milioni di euro).

Mancini, nel ribadire che si è agito nel più assoluto rigore della spesa, ha ricordato che in commissione su 19

emendamenti approvati 9 portavano la firma di esponenti della minoranza.  

Il primo intervento, dopo la relazione di Mancini, è stato del capogruppo del Pdl Luigi Fedele: «L'elemento che che

contraddistingue il bilancio del 2012 sta nel fatto che si tratta del primo documento contabile ad essere approvato secondo
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i criteri stabiliti dalla legislazione nazionale che impongono entro il 2014 il pareggio». In questo contesto, Fedele ha

definito il bilancio «più equilibrato rispetto a quelli degli anni precedenti, anche perché pone argine all'incremento delle

spese», a cominciare da quelle di funzionamento «ridotte del 15 per cento». «E si tratta &#x2013; dice &#x2013; di un

segnale importante di virtuosità». 

Il primo della minoranza a "censurare" la manovra è stato... Bruno Censore (Pd) che l'ha definita «discutibile sul piano

delle spese e delle scelte che non aggrediscono i più gravi problemi di questa regione: lavoro, trasporti, forestazione

protezione civile, personale delle Comunità montane e strutture accreditate». Per Censore si tratta di «un bilancio

ingessato e burocratico. Capisco &#x2013; conclude &#x2013; le difficoltà del momento ma nella maggioranza non c'è

stata alcuna volontà di ridisegnare la finanza regionale. Il peso dell'imposizione fiscale verrà subito dalle famiglie». 

Per Rosario Mirabelli (Gruppo misto) «in questo bilancio non emerge alcuna modifica al sistema di programmazione

regionale. Le criticità e il protrarsi di situazioni sempre più pesanti rendono indubbimente difficile il lavoro della Giunta».

Giuseppe Giordano (Idv) ha sostenuto che questa manovra si caratterizza «per interventi e generici, per tagli generalizzati

e indicazioni sommarie».  

Sulla stessa lunghezza d'onda si è sintonizzato Domenico Talarico (Idv) che ha parlato «di Bilancio dai numeri scarsi. La

tanto strombazzata propaganda riformista in campagna elettorale da parte di Scopelliti non trova conferma nei fatti». E

sempre dai banchi dell'Idv, il capogruppo Emilio De Masi ha giudicato la manovra «fatta solo di calcoli e priva di un

minimo slancio politico». 

Demetrio Battaglia del Pd ha lanciato un segnale di pericolo. Ha detto: «Esiste il rischio che la Regioni si ritrovi con una

montagna di debiti di cui non conosce nemmeno l'esistenza. Questi debiti provengono dalle gestioni di molti enti sub

regionali». Due le proposte concrete di Battaglia: la soppressione del Cda dell'Afor e l'accorpamento di Calabria Lavoro,

Fincalabra e Calabria etica. 

Per la maggioranza sono intervenuti nel dibattito Candeloro Imbalzano (Scopelliti presidente) che ha parlato di «manovra

obbligatoria che segna però un'inversione di tendenza»; Giulio Serra (Insieme per la Calabria): «Con questa approvazione

la Regione può proseguire il suo cammino»; Fausto Orsomarso (Pdl): «Questa manovra fa recuperare posizioni alla nostra

Regione»; Salvatore Magarò (Scopelliti presidente): «La bussola del Bilancio: crescita e mantenimento dei livelli

essenziali»; Alfonso Dattolo (capogruppo Udc), nel sottolineare che ancora una volta la manovra è stata approvata entro

dicembre ha sollecitato una ricognizione degli enti strumentali; Nazzareno Salerno (Pdl): «Le difficoltà del momento

hanno imposto scelte obbligate»; Alfonsino Grillo (Scopelliti presidente) ha segnalato, infine, «il cambiamento di rotta». 

Esaurito il dibattito, il presidente Talarico ha dato il via alla teoria degli emendamenti. A tarda sera si è proceduto alle

dichiarazioni e all'approvazione.

In sintesi 

Il Bilancio di previsione complessivo è di complessivi 9 miliardi e 836 milioni di euro, di cui sono spendibili 800 milioni

pari all'8,1%. 

Le voci in miliardi.Sanità: 4.786 (48,7%); Risorse Por 2000-2006 214 (2,2%); Risorse Por 2007-2013 2.151 (21,)%); Apq

368 (3,7%); altri fondi vincolati 1.217 (12,4%); fondi perenti: 300 (3,1%); spese con risorse autonome 800 (8,1%). 

Spese di funzionamentorelative ai costi di Giunta e Consiglio (personale compreso) prevedono un risparmio del 15%

rispetto al 2011. In particolare le spese per la Giunta scenderanno del 38%, quelle del Consiglio del 18% e quelle del

personale dell'8%. 

Interventi.Al Porto di Gioia 8 miliardi; 3,5 miliardi per il settore agricolo della Sibaritide; un fondo 5 miliardi per le

Attività produttive; 11 milioni in favore del Museo di Reggio; 15 milioni per il fondo per le prestazioni socio-sanitarie; 70

milioni al lavoro e al precariato; 15 milioni per le rette delle strutture sanitarie. 
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Meteo: pioggia,vento, mareggiate e neve sul meridione d'Italia

 

Posted By redazione On 20 dicembre 2011 @ 13:35 In Dall'Italia | No Comments

 

Una nuova perturbazione interesserà dapprima la Sardegna e successivamente le regioni meridionali tirreniche, portando

condizioni di spiccata instabilità. L'aria fredda che sospinge la perturbazione determinerà anche un abbassamento delle

temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dal pomeriggio di oggi, martedì 20 dicembre, che prevede precipitazioni diffuse, anche a carattere

di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in successiva estensione sulla Sicilia e Calabria. Le precipitazioni saranno

accompagnate da venti forti provenienti da nord-ovest, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Dalle prime ore di domani, mercoledì 21 dicembre, si prevedono nevicate, con quota neve minima 400 – 600 metri, da

deboli a moderate sulla Campania e da moderate ad elevate su Calabria e Basilicata, in estensione dal pomeriggio anche

sulla Sicilia. Sono previsti anche venti, da forti a burrasca, di provenienza settentrionale su tutte le regioni meridionali,

con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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PRASCORSANO 

Gli Aib lanciano l�iniziativa per aiutare Borghetto di Vara 

PRASCORSANO Borghetto di Vara è stato tra i centri del levante ligure maggiormente colpiti dalla drammatica

alluvione di fine ottobre e le ferite, ovviamente, sono ancora ben lungi dall�essere rimarginate. Tra i primi ad accorrere in

aiuto della popolazione duramente provata dall�emergenza meteo vi erano stati anche quindici volontari delle squadre AIB

di Prascorsano, Rocca e Canischio con 5 mezzi. E gli amici altocanavesani non hanno dimenticato la gente di Borghetto di

Vara, anzi, è nato il progetto �Forza Borghetto�. «Dal 25 ottobre, Borghetto di Vara deve fronteggiare una situazione di

eccezionale gravità - afferma Alessandro Boldini, componente della squadra di Prascorsano dell�Area di base 32 del

Corpo Aib Piemonte nonché vicesindaco del piccolo centro dell�alta Val Gallenca -. Nella fase di primo soccorso è stato

portato aiuto alla popolazione, ma ora bisogna ricostruire per tornare il prima possibile alla normalità. Un mese fa, ho

contattato personalmente il sindaco di Borghetto di Vara, Fabio Vincenzi, e sabato scorso, con la sua presenza alla �Cena

di Natale� della squadra Aib di Prascorsano svoltasi al �Ristorante Belmonte�, alla quale hanno presenziato anche

l�assessore provinciale all�Agricoltura ed alla Montagna Marco Balagna, il consigliere provinciale Franco Papotti e

l�ispettore generale dell�Aib Remo Bigando, abbiamo ufficialmente dato il via all�iniziativa». Notevole l�interesse da parte

dei nuclei di Protezione Civile e Aib dei Comuni canavesani che hanno accolto con entusiasmo il progetto e si sono già

mossi per parteciparvi attivamente. La squadra AIB Protezione Civile di Rocca ha consegnato la prima offerta, mille euro,

che sono stati raccolti durante la castagnata del paese. Lungo l�elenco dei danni che deve fronteggiare il Comune ligure.

Dall�arginatura di tutti i torrenti alla pulizia degli alvei dei fiumi e la rimozione di tutte le piante, dalla messa in sicurezza

di interi versanti al ripristino degli impianti di distribuzione di acqua potabile, dal rifacimento della rete fognaria con

relativo depuratore e fossa Himof alla messa in sicurezza delle strade. Solo per citarne alcuni, naturalmente. Occorre,

inoltre, ricostituire l�intero tessuto commerciale completamente distrutto dall�evento alluvionale. «La Protezione Civile

AIB di Prascorsano - aggiunge Boldini -, ha attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per il Comune di

Borghetto di Vara». A breve i volontari del sodalizio prascorsanese inizieranno un �tour� nei vari Comuni per presentare la

lodevole iniziativa. Per maggiori informazioni sul progetto �Forza Borghetto� telefonare ai numeri 335/5416425-

349/7214065.(c.c.)
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il segretario Casablanca ha sollecitato il sindaco Morabito 

Il Pd chiede un gruppo di Protezione civile comunale 

 Martedì 20 Dicembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Angelo Casablanca Foto archivio Santa Teresa Riva. Un gruppo di Protezione civile comunale in grado di fronteggiare le

emergenze in caso di calamità. La costituzione è stata chiesta dal Circolo del Pd al sindaco Alberto Morabito.

«L'organizzazione di una valida struttura comunale di Protezione civile - ha spiegato il segretario del Circolo, Angelo

Casablanca - può essere sicuramente utile per fronteggiare le improvvise calamità naturali, che purtroppo negli ultimi anni

hanno visto protagonista la provincia di Messina e tante altre località italiane».

Da parte sua, il sindaco Morabito ha assicurato il suo impegno per la costituzione del gruppo. Prima, però, dovrà essere

approvato il Piano comunale di Protezione civile, già in corso di elaborazione e che verrà presentato alla cittadinanza nelle

prossime settimane. Il Piano servirà a definire le linee di comportamento che tutta la cittadinanza dovrà osservare in

condizioni di emergenza, i luoghi dove bisognerà recarsi, le vie di fuga da percorrere e tanti altri utili suggerimenti per

fronteggiare un evento calamitoso. «Però - ha aggiunto Angelo Casablanca - la struttura emergenziale potrà definirsi

completa solo con la costituzione di un gruppo comunale di Protezione civile, che già esiste in alcuni Comuni della riviera

jonica e che la Regione, con decreto del 2002, ha regolamentato con l'istituzione di un registro regionale in cui i vari

gruppi comunali vanno inseriti. Dopo il varo del Piano di Protezione civile - ha concluso Angelo Casablanca - il Circolo

Pd, di concerto con i rappresentanti del partito nell'Amministrazione comunale, presenteranno una richiesta formale al

sindaco, quantomeno per iniziare il laborioso iter di costituzione del gruppo, sfruttando al meglio i restanti mesi da qui

alla fine della legislatura».

In Italia si contano già ben 2.500 associazioni e gruppi comunali regolarmente iscritti e registrati alla Protezione civile.

Gianluca Santisi

20/12/2011
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Torrente Foce di mezzo

comincia il lavoro dell'Esa 

 Martedì 20 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 g.re.) E' cominciata ieri la missione saccense dell'Ente sviluppo agricolo per le operazioni di pulizia del torrente Foce di

mezzo. Definite tutte le procedure burocratiche, è finalmente arrivato il tempo di cominciare un intervento fondamentale

per la sicurezza di terreni agricoli e della località Foggia. I mezzi d il personale Esa ieri erano nella località balneare

saccense per mettere al sicuro uno dei tre torrenti presenti in città, eliminare sterpaglie, terra, rifiuti e arbusti e consentire

il regolare flusso dell'acqua piovana. I ritardi nell'avvio delle operazioni di pulizia sono stati causato dall'indisponibilità

del Genio civile, a cui compete tale attività, ed ai costi eccessivi: il Comune aveva cercato un accordo con l'Esa ma una

prima volta si era tirato indietro a causa dei costi elevati riguardanti il trasporto e il trasferimento in discarica dei rifiuti in

uno dei torrenti dove era possibile operare. Poi le cose sono cambiate, l'ente locale ha dato la propria disponibilità alla

copertura finanziaria, 4 mila euro prelevati dal fondo di riserva del sindaco così ripartiti: 2.300 euro per il carburante,

1.700 per la consegna in discarica. Quest'ultima verrà garantita fino ad esaurimento delle risorse, ma si pensa di

coinvolgere anche la Sogeir per la riutilizzazione dei materiali prelevati dai torrenti, dai quali si potrebbe ricavare il

compost. La contrada Foggia richiede ogni anno interventi per scongiurare i rischi di esondazione, ma si arriva sempre in

ritardo. L'accordo con l'Esa venne poi raggiunto e oggi tutto è pronto per avviare l'intervento, ma solo nel torrente Foce di

mezzo.

20/12/2011
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