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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 21/12/2011 

Indietro 

 

IL BOLLETTINO 

Torna l'allerta per il maltempo 

" Torna l'allerta maltempo. Una nota della Protezione civile della Campania comunica che oggi la regione sará

attraversata da una veloce perturbazione attraverserá. Su tutta la fascia costiera si prevedono piogge e temporali. Nelle

zone interne e sulle cime intorno ai 700 metri di altezza torneranno le nevicate. L'ondata di maltempo sará passeggera. Giá

nel corso del pomeriggio è previsto un netto miglioramento. Le temperature, però, permarranno rigide.
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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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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.  ÄÊ¾��
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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.)  
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L'Aquila, la 'ndrangheta nel post terremoto Nel mirino gli appalti privati milionari nel settore del recupero delle case

maggiormente danneggiate 

Paolo Toscano  

Reggio Calabria 

Le mani della 'ndrangheta sugli appalti privati milionari per la ricostruzione post terremoto. Un'inchiesta della Dda

dell'Aquila ha fatto luce sulle infiltrazioni delle cosche reggine, soprattutto nel settore del recupero delle case danneggiate

e, all'alba di ieri, ha portato all'arresto di un imprenditore e tre intermediari ritenuti vicini alla criminalità organizzata

calabrese. A tutti viene contestata l'accusa di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso.

L'imprenditore finito in manette si chiama Stefano Biasini, ha 34 anni, ed è dell'Aquila; gli altri arrestati sono Francesco

Ielo, 58 anni, Antonino Vincenzo Valenti, 45 anni, e Massimo Maria Valenti, 38 anni, tutti di Reggio Calabria. 

Al centro dell'operazione denominata "Lypas", dal nome di una delle aziende di costruzione che sarebbero collegate alla

'ndrangheta, ci sono gli appalti con importi da capogiro per il recupero delle abitazioni private più danneggiate

(classificate con il codice E), le cui commesse fanno gola alle organizzazioni malavitose anche perchè il finanziamento è

considerato indennizzo e non contributo. Inoltre non sono previste gare d'appalto e, quindi, l'incarico può essere affidato

direttamente dai condomini, attraverso il pronunciamento delle assemblee condominiali, e senza particolari reti di

controllo dal momento che le aziende prescelte non devono neppure presentare il certificato antimafia. 

I particolari dell'operazione sono stati forniti in conferenza stampa dal procuratore Alfredo Rossigni insieme con il

sostituto Fabio Picuti e il colonnello della Guardia di Finanza Giovanni Castrignanò. Oltre agli arresti, i militari del Gico

delle Fiamme Gialle e gli agenti della sezione Criminalità organizzata della Questura dell'Aquila, hanno sequestrato quote

di quattro società, otto automezzi, cinque immobili, 25 rapporti bancari, riconducibili agli indagati e alle attività

commerciali a loro facenti capo, per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Prima dell'operazione di ieri, la

procura distrettuale antimafia dell'Aquila, nell'ambito dei controlli sui lavori miliardari previsti nell'ambito della

ricostruzione post-terremoto, aveva avviato una serie di accertamenti. Nel novembre dello scorso anno il procuratore

Rossigni aveva ha chiesto ai colleghi di Reggio Calabria gli atti dell'inchiesta sulla 'ndrangheta che, con l'operazione "Alta

tensione", aveva portato a sgominare la cosca attiva in riva allo Stretto e facente capo alle famiglie

Borghetto-Caridi-Zindato, con l'arresto di 33 persone, e alla scoperta di tracce evidenti di infiltrazioni dell'organizzazione

mafiosa calabrese negli appalti per la ricostruzione post-terremoto. Nella circostanza il procuratore Rossigni aveva

sottolineato che la Procura distrettuale del capoluogo abruzzese stava valutando la posizione del piccolo imprenditore

aquilano Stefano Biasini che, in quel momento, non era indagato ma che, da quanto emerso dalle conversazioni

intercettate della procura reggina, appariva il gancio aquilano di uomini collusi con la `ndrangheta. Secondo gli inquirenti,
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Biasini avrebbe avuto rapporti con il commercialista Carmelo Gattuso, indicato come il prestanome in alcune operazioni

societarie di Santo Giovanni Caridi, a sua volta arrestato in quanto legato, sempre secondo l'accusa, alla presunta cosca

mafiosa Borghetto-Caridi-Zindato. Le indagini avevano accertato che Biasini era amministratore unico e proprietario del

50% delle quote della ditta Tesi costruzioni, che ha sede all'Aquila. Stando all'accusa, l'altro 50% apparteneva di Gattuso,

sempre per conto di Caridi. Nell'ordinanza che aveva portato all'operazione "Alta tensione", il gip Andrea Esposito, in

riferimento all'appuntamento dal notaio per il passaggio di quote avvenuto il 26 marzo 2010 all'Aquila, scriveva che "la

società sarebbe stata utilizzata per aggiudicarsi i lavori da cedere poi in subappalto, chiaramente alle altre due imprese", la

Edil Br costruzioni e la Lypas che, sottolineava, "stanno operando, così come inizialmente prospettato, in sinergia e sotto

il diretto controllo di Caridi". La Procura dell'Aquila, dunque, anche grazie al contributo giunto d Reggio, aveva

completato il quadro, ricostruendo ruoli e responsabilità nella vicenda. E ieri è scattata l'operazione "Lypas".

Scheda 

xxxxxxxx 
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L'impegno dei volontari della "Tindary onlus" 

PATTI Da alcuni anni opera sul territorio l'associazione di protezione civile "Tyndari onlus" di Patti. Un impegno che si

rinnova annualmente e che ha visto i volontari operare anche nella recente alluvione che ha colpito la zona di Barcellona

mettendo a disposizione la propria esperienza ed i propri mezzi. In particolare, i volontari pattesi, coordinati dal

dipartimento di Protezione civile di Messina, hanno svolto diverse attività dalla pulizia della città dai detriti e dal fango al

salvataggio delle persone bloccate nelle loro abitazioni. 

L' Associazione, che è riconosciuta e può operare in ambito nazionale, opera sul territorio da circa 10 anni, ed è stata

presente, in passato, durante l'alluvione di Falcone e il terremoto in Abruzzo. L'Associazione, presieduta da Aurelio

Miragliotta è composta da Leo Mondello, Carmelo Catania, Daniele Nasisi, Filippo Nicolosi, Melo Lembo, Santino

Catania, Antonino Salpietro Damiano, Tindaro Miragliott, Daniela Musarra, Tiziana Casella, Melina Barberi Frandanisa,

Calogero Saggio, Daniele Diaconu e Salvatore Pansalorto.(g.v.) 

Data:

20-12-2011 Gazzetta del Sud
L'impegno dei volontari della "Tindary onlus"

Argomento: Pag.SUD 9



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Proteste a Saponara e Villafranca Un mese dopo, nessun intervento" 

Data: 20/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (20/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Proteste a Saponara e Villafranca Un mese dopo, nessun intervento «Manca l'ordinanza del Governo». Solidarietà da

Firenze con zia Caterina 

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

«Niente passerelle, ma fatti concreti per tutelare la nostra gente». È il grido d'allarme e di rabbia lanciato da cittadini e

imprese di Saponara e Villafranca, riunitisi in un comitato spontaneo dopo la terribile alluvione del 22 novembre scorso, e

che adesso, dopo il danno, temono di avere anche la beffa. 

«A distanza di quasi trenta giorni dall'alluvione &#x2013; si legge nella nota &#x2013; le aziende locali di Saponara si

sentono ancora di più abbandonate al loro destino. Nonostante le continue passerelle di deputati ed uomini politici di ogni

genere, ad oggi nessun provvedimento è stato emanato; assistiamo a parate che ad oggi nulla hanno portato alle attività

produttive. Chiediamo ai politici di venire a Saponara a luci spente, evitando di farsi pubblicità, di lavorare in silenzio».

La rabbia è forte per chi ha perso tutto e ora si trova in difficoltà nel rispettare le scadenze: «Dopo trenta giorni &#x2013;

prosegue il documento &#x2013; non si è avuta nemmeno l'ordinanza della protezione civile per la sospensione dei

tributi. Nonostante le assicurazioni date, purtroppo dobbiamo registrare ancora oggi l'assenza di coinvolgimento della

nostra deputazione nazionale nel sostenere quotidianamente l'agognato "decreto" che definisca iniziative, poteri e fondi

per un intervento d'insieme al fine di rimettere in sicurezza il territorio, andare incontro ai bisogni di quelle famiglie che

hanno avuto ingenti danni, per dare respiro a quelle imprese commerciali ed artigianali che rischiano, finite le feste

natalizie, di abbassare definitivamente le saracinesche perché non riescono a fare fronte alle quantità di tributi da

onorare». 

Dopo la tragedia che ha strappato tre vittime innocenti alla vita, c'è tutto un territorio che deve fare i conti con un dramma

quotidiano: dal doloroso vuoto lasciato nelle famiglie Vinci e Valla, alle aziende che hanno perso merce e macchinari, ai

740 sfollati tra Saponara, Villafranca Tirrena e Rometta; tutto esigono risposte serie su come e quando potranno rientrare

nelle loro case e far ripartire le proprie attività. "Si sono registrate azioni positive del nostro comitato, dell'assessore

regionale Venturi, delle banche, della Crias e di qualche deputato regionale che si sta muovendo in silenzio nel rispetto

della nostra comunità, ma in questi momenti le aziende hanno bisogno dell'aiuto di tutti, non vogliono bugie o

strumentalizzazioni. Servono uomini e donne di buona volontà che si attivino presso le istituzioni per sollecitare quanto

dovuto, affinché le aziende di Saponara, così come quelle di Giampilieri, della Liguria e dell'Abruzzo abbiano uguale

trattamento». 

Intanto, mentre si spera che il governo Monti metta sotto l'albero di Natale l'ordinanza di Protezione civile, c'è chi cerca di

regalare un sorriso a chi, in questa catastrofe, è più indifeso di tutti: i bambini. Giovedì prossimo alle 9.30, a un mese
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esatto dalla sciagura, al PalaCampagna di Saponara arriverà direttamente da Firenze Zia Caterina, a bordo del suo taxi

"Milano 25", per iniziativa dell'associazione "Fabrizio Ripa" Onlus di Villafranca Tirrena. La famosa animatrice benefica

Caterina Bellandi, in arte Zia Caterina, distribuirà giocattoli ai bambini delle scolaresche di Saponara e parlerà della

solidarietà e di come, in momenti così drammatici, sia possibile superare ogni problema grazie alla collaborazione e alla

solidarietà. Quella di Saponara è l'ultima tappa di un tour che passerà dal centro di aggregazione "Fabrizio Ripa" di

Villafranca oggi alle 17, domani mattina dalla scuola "G. Marconi" e, in serata "pizza di solidarietà" con raccolta fondi

per la lotta al Sarcoma di Ewing.  

«Anche la mia terra &#x2013; dichiara Zia Caterina &#x2013; è stata sconvolta dall'alluvione: Lunigiana e Isola d'Elba

sono state messe in ginocchio. Sono vicina a Saponara, splendida cittadina e ai comuni limitrofi per gli ingenti danni

subiti. Porterò con me quanti più doni mi sarà possibile per portare sorriso e la speranza». 
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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.) ÄÊ¾��
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La terra ha avuto un altro sussulto ma il Municipio è a corto di mezzi Intanto scatta l'emergenza neve con Palazzo dei

Bruzi che corre ai ripari 

Salvatore Summaria 

C'è chi pensa siano gli Ufo a causare tutte queste scosse di terremoto. Gli alieni starebbero costruendo dei cunicoli

sotterranei per muoversi agevolmente da una parte all'altra del territorio. Fantasie più confacenti ad un film di Steven

Spielberg o alla penna del compianto studioso di civiltà sumera Zecharia Sitchin, mentre gli esperti, più semplicemente,

parlano di faglie che ogni tanto si risvegliano provocando sciami sismici in serie. Forse come sta accadendo proprio in

questi giorni, con la terra che trema quasi sempre alla stessa ora. Il suolo ha avuto un sussulto anche ieri intorno alle

12.40, tanto per tenere in apprensione la gente, già abbastanza spaventata e in preda al panico. L'epicentro di ieri mattina i

sismografi lo hanno registrato dalle parti di San Sisto dei Valdesi, con ipocentro di 7,7 chilometri di profondità. Il

movimento tellurico è stato più basso delle volte successive, di magnitudo 2.1 della scala Richter, avvertito, comunque,

pure nella città capoluogo e in vari centri della Valle del Crati, come Montalto, Rende, Castrolibero, Marano Principato e

Marchesato, San Fili, San Vincenzo La Costa e San Benedetto Ullano. Si prevede un Natale alquanto movimentato,

insomma, nella speranza che gli extraterrestri portino dei bei doni qualora dovessero abbandonare le viscere delle terra per

atterrare con le loro navicelle spaziali sul suolo bruzio. Fuor d'ironia, il Comune starebbe predisponendo una serie di

contromisure in caso di calamità, pur operando in ristrettezze economiche e consapevole della carenza dei mezzi. I lavori

di realizzazione del Centro operativo misto procedono a rilento e in queste condizioni di assoluta precarietà è difficile

perfino effettuare dei sopralluoghi. Lo stesso Municipio seguita a sollecitare la Protezione civile regionale affinchè doti

l'amministrazione comunale di una Land Rover (almeno quella!) per poter raggiungere luoghi impervi e inaccessibili. Di

risposte, però, neppure l'ombra. E nell'immediatezza si profila un'abbondante nevicata, almeno stante alle previsioni

meteo. Per Palazzo dei Bruzi la sostanza non cambia. Il Municipio possiede a mala pena una ruspa, ma si è già attivato per

approntare un piano di emergenza, pronto a scattare alla caduta dei primi fiocchi. L'esecutivo Occhiuto ha allertato diverse

ditte private, che metteranno a disposizione gli spazzaneve e i camion spargisale. Predisposta la mappa degli interventi.

Innanzitutto il centro cittadino, diviso in quattro zone: le direttrici saranno le Ss 17 e 19, e poi via Popilia, viale Mancini,

via 24 maggio, via Montesanto, viale degli Alimena, via Caloprese, via Misasi, viale della Repubblica, viale Cosmai,

viale Magna Grecia, via Marconi, Lungo Crati e Corso Telesio. Non saranno trascurate le cliniche, l'ospedale, le scuole e

gli edifici di pubblica utilità. Nel raggio d'azione dove si andrà ad operare, rientrano anche le aree periferiche. Al Comune,

par di capire, non vogliono sentir parlare di blocco delle strade. Tutti ricordano la nevicata dell'anno scorso, che provocò

tanti disagi, paralizzando l'intera città.  
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La terra ha avuto un altro sussulto ma il Municipio è a corto di mezzi Intanto scatta l'emergenza neve con Palazzo dei

Bruzi che corre ai ripari 

Salvatore Summaria 

C'è chi pensa siano gli Ufo a causare tutte queste scosse di terremoto. Gli alieni starebbero costruendo dei cunicoli

sotterranei per muoversi agevolmente da una parte all'altra del territorio. Fantasie più confacenti ad un film di Steven

Spielberg o alla penna del compianto studioso di civiltà sumera Zecharia Sitchin, mentre gli esperti, più semplicemente,

parlano di faglie che ogni tanto si risvegliano provocando sciami sismici in serie. Forse come sta accadendo proprio in

questi giorni, con la terra che trema quasi sempre alla stessa ora. Il suolo ha avuto un sussulto anche ieri intorno alle

12.40, tanto per tenere in apprensione la gente, già abbastanza spaventata e in preda al panico. L'epicentro di ieri mattina i

sismografi lo hanno registrato dalle parti di San Sisto dei Valdesi, con ipocentro di 7,7 chilometri di profondità. Il

movimento tellurico è stato più basso delle volte successive, di magnitudo 2.1 della scala Richter, avvertito, comunque,

pure nella città capoluogo e in vari centri della Valle del Crati, come Montalto, Rende, Castrolibero, Marano Principato e

Marchesato, San Fili, San Vincenzo La Costa e San Benedetto Ullano. Si prevede un Natale alquanto movimentato,

insomma, nella speranza che gli extraterrestri portino dei bei doni qualora dovessero abbandonare le viscere delle terra per

atterrare con le loro navicelle spaziali sul suolo bruzio. Fuor d'ironia, il Comune starebbe predisponendo una serie di

contromisure in caso di calamità, pur operando in ristrettezze economiche e consapevole della carenza dei mezzi. I lavori

di realizzazione del Centro operativo misto procedono a rilento e in queste condizioni di assoluta precarietà è difficile

perfino effettuare dei sopralluoghi. Lo stesso Municipio seguita a sollecitare la Protezione civile regionale affinchè doti

l'amministrazione comunale di una Land Rover (almeno quella!) per poter raggiungere luoghi impervi e inaccessibili. Di

risposte, però, neppure l'ombra. E nell'immediatezza si profila un'abbondante nevicata, almeno stante alle previsioni

meteo. Per Palazzo dei Bruzi la sostanza non cambia. Il Municipio possiede a mala pena una ruspa, ma si è già attivato per

approntare un piano di emergenza, pronto a scattare alla caduta dei primi fiocchi. L'esecutivo Occhiuto ha allertato diverse

ditte private, che metteranno a disposizione gli spazzaneve e i camion spargisale. Predisposta la mappa degli interventi.

Innanzitutto il centro cittadino, diviso in quattro zone: le direttrici saranno le Ss 17 e 19, e poi via Popilia, viale Mancini,

via 24 maggio, via Montesanto, viale degli Alimena, via Caloprese, via Misasi, viale della Repubblica, viale Cosmai,

viale Magna Grecia, via Marconi, Lungo Crati e Corso Telesio. Non saranno trascurate le cliniche, l'ospedale, le scuole e

gli edifici di pubblica utilità. Nel raggio d'azione dove si andrà ad operare, rientrano anche le aree periferiche. Al Comune,

par di capire, non vogliono sentir parlare di blocco delle strade. Tutti ricordano la nevicata dell'anno scorso, che provocò

tanti disagi, paralizzando l'intera città.  
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Rischio dissesto a Santa Venera Nuova ordinanza di evacuazione Decine di auto, molte carcasse, da ritirare. Diffida ai

proprietari 

Leonardo Orlando  

Barcellona 

Mentre in città si assiste ad una timida ripresa delle attività colpite dall'alluvione, aumenta lo stillicidio del dissesto

idrogeologico del territorio che circonda l'abitato di Barcellona. Ieri anche l'area della grotta di Santa Venera, dove esiste

un peculiare tempietto, è risultata soggetta a rischio dissesto, tanto che lo stesso proprietario che abita nell'adiacente

edificio, ha avuto notificata l'ordinanza di sgombero per il rischio di pericolo di crollo del costone superiore già soggetto

lo scorso 22 novembre a smottamento. 

Sembra paradossale, ma con l'avvicinarsi delle festività aumenta il numero degli sfollati che trascorreranno fuori dalle

rispettive abitazioni Natale e Capodanno. In città, anche se le ferite stentano a rimarginarsi, si cerca di ristabilire una

parvenza di normalità e su questo fronte sono attivamente impegnati i volontari e le associazioni laiche e cattoliche che

sostengono le iniziative di rinascita, come quella del mercatino natalizio allestito nei locali della pescheria dove per

l'occasione sono state esposte anche le foto dell'alluvione che mostrano l'impegno di tutti i volontari accorsi in città da

ogni parte della Sicilia e anche da località del nord d'Italia. Intanto il Corpo di polizia municipale di Palazzo Longano,

sollecita i proprietari della carcasse delle vetture travolte dal fango a provvedere alla rimozione dai parcheggi del mercato

settimanale nel piazzale di Sant'Andrea. Sono ancora ben 52 le auto rimaste abbandonate senza che nessuno li abbia

reclamate. Si tratta di auto semidistrutte dalla furia devastante di acqua e fango che ha trascinato le vetture per le vie della

città. Le auto destinate quasi certamente alla demolizione, dovranno essere rimosse a cura dei rispettivi proprietari.

Diversamente il comune provvederà d'ufficio e attribuirà le spese agli stessi proprietari. 

Intanto, a margine del convegno promosso da Sel sulla tutela del territorio e sul sostegno alle attività produttive e in cui si

è posto l'accento sulla drammatica problematica del risanamento del territorio e di crisi economica e occupazionale

riconducibile ai danni delle alluvioni e delle frane e che riguardano tutte le attività commerciali e produttive, è stato

approvato un documento in cui si esprime «Preoccupazione per il ritardo che viene registrato per l'attesa ordinanza di

protezione civile posto che talune agevolazioni fiscali, di sostegno al reddito e di pronto intervento, non potranno attivarsi

senza i provvedimenti statali. Subito vanno sospesi i pagamenti di tutti i tributi locali, prorogati i mutui in scadenza

contratti dalle imprese, sospesi i crediti Inps e Inail e dell'Ici, istituire un fondo per interventi in conto capitale da attingere

per far fronte agli interessi bancari.  

Tra le altre priorità &#x2013; si legge nel documento &#x2013; vi è la necessità di ripristinare la viabilità per poter

accedere nelle aziende agricole e nel bacino forestale e senza la quale ogni utile iniziativa si renderebbe vana. Gli aspetti
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che riguardano l'assetto del territorio sono questioni urgenti posto che nel bacino forestale del Longano e dei Peloritani a

causa degli smottamenti e delle frane, numerosi alberi di altro fusto sono state sradicati e trascinati a valle. Se il territorio

non sarà messo in sicurezza, in caso di altre piogge, si potrebbe verificare una micidiale insidia al deflusso delle acque col

rischio di nuove esondazioni. Priorità dunque a un piano straordinario a favore dei bacini con Azienda forestale ed Esa». 
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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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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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Incendio alla raffineria Isab provocato da un urto fortuito Nessun inquinamento: il fumo si è disperso in mare 

Priolo Un incendio è divampato ieri mattina verso le 10,30 nell'area dei serbatoi di stoccaggio SG10 della raffineria Isab

Nord. Il fumo nero che si è levato alto ha preoccupato non solo gli abitanti dei Comuni più vicini, Priolo, Melilli e

Augusta, ma anche quelli di Siracusa.  

L'emergenza nello stabilimento industriale è durata circa mezz'ora. Tanto è infatti bastato alle alle squadre antincendio

aziendali e a quelle dei vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità.  

Non ci sono stati danni alle persone e nemmeno conseguenze per il funzionamento della raffineria dove le attività sono

proseguite senza intoppi.  

La società Isab (60 per cento Lukoil e 40 per cento Erg) ha spiegato che l'incidente è stato causato dall'urto accidentale di

un mezzo di un'impresa esterna contro una tubazione della quale sono state tranciate alcune valvole. C'è stata la

fuoriuscita di una modesta quantità di benzina che si è riversata sulla strada ed ha preso fuoco nel momento in cui è

transitato un altro mezzo della medesima ditta. «Le fiamme, contenute &#x2013; affermano alla Isab - hanno interessato

un fabbricato posto in prossimità della strada e alcune bobine di cavi elettrici. Il fumo è stato causato principalmente dalla

combustione degli idrocarburi e dei cavi». L'Isab sottolinea, inoltre, che «è stato immediatamente attivato il piano

d'emergenza e tutti i sistemi antincendio del parco serbatoi sono entrati in funzione assicurando rapidamente la messa in

sicurezza». Di pomeriggio, nel corso di un vertice in Prefettura, è stato chiarito che la colonna di fumo, monitorata dal

personale del dipartimento provinciale dell'Arpa, si è dispersa in mare senza causare problemi di inquinamento.  

A Priolo e a Melilli vogliono che sull'episodio sia fatta chiarezza. «Aspettiamo - ha detto il sindaco di Priolo Antonello

Rizza - che i vertici di Isab forniscano tutte le spiegazioni nelle sedi opportune».  

A Melilli il sindaco Pippo Sorbello è stato tenuto costantemente aggiornato dal responsabile della protezione civile

Gaetano Albanese. «Non è possibile &#x2013; ha detto Sorbello - che migliaia di cittadini che vivono a ridosso della

zona industriale debbano assistere ad incidenti che possono mettere a rischio la loro incolumità. È mia intenzione

convocare al Comune, possibilmente entro questa settimana, i dirigenti delle aziende che operano nell'area industriale per

discutere della sicurezza degli operai delle ditte interessate ai lavori, ma anche delle popolazioni di Melilli, Augusta e

Priolo». 

Preoccupazione è stata espressa dai parlamentari Fabio Granata di Futuro e Libertà e Pippo Gianni del Pid e dal deputato

regionale del Pdl Vincenzo Vinciullo. In una interrogazione al ministro dell'ambiente Corrado Clini, Granata sollecita una

verifica della sicurezza degli impianti del petrolchimico e chiede al Governo di bloccare il progetto per la costruzione del

rigassificatore, del quale a suo giudizio va sospeso «l'iter delle autorizzazioni in corso». 

Anche Vinciullo ha annunciato un'interrogazione al presidente della Regione e all'assessore regionale all'ambiente «per
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conoscere quali sono state le cause di questo incendio» e «quali provvedimenti sono stati messi in atto al fine di

salvaguardare la salute dei cittadini». 

Il parlamentare del Pid Pippo Gianni vuole che «venga alzato il livello di guardia sui controlli degli impianti non solo

della Erg/Isab ma di tutta la zona industriale aretusea». (s.c.) ÄÊ¾��
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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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Ordini del sindaco sul rischio sismico 

Indicazioni del sindaco ai dirigenti comunali per fronteggiare l'allarme sismico. «Che siano verificate l'operatività e

l'efficienza del Com e del Coc. In particolare si verifichi l'efficienza dei collegamenti telefonici, fax ed e-mail con la

Regione e la Prefettura per la ricezione e la presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con le componenti e

strutture operative di protezione civile presenti sul territorio, per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità. Si

verifichi che il sistema di allertamento consenta che le comunicazioni giungano in tempo reale al Sindaco, per cui è

essenziale attivare un servizio di ricezione disponibile 24 ore su 24, mediante l'impiego a turnazione di funzionari

comunali. Che siano verificate &#x2013; aggiunge &#x2013; la disponibilità immediata e le dotazioni minime (vie di

accesso, sistemazione del sito, allacci idrici e fognari, reti elettriche, ecc.) di tutte le Aree di attesa, di accoglienza e di

ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Si raccomanda la segnalazione stradale delle Aree suddette. Che sia

assicurata l'operatività e l'efficienza, in termini di organizzazione, strutture, mezzi e dotazioni, del Servizio di Protezione

Civile comunale. Che si verifichi lo stato di sicurezza strutturale di tutti gli edifici di proprietà comunale. Si richiede

l'elenco degli immobili con la relativa valutazione di massima dello stato strutturale. Che si verifichi lo stato di attuazione

delle ordinanze di sgombero e/o di messa in sicurezza emesse per edifici privati, a motivo di precarietà strutturale. Che si

verifichi la non sussistenza, ovvero lo stato degli interventi in essere, per eventuali criticità idrogeologiche

particolarmente sensibili ad eventi sismici e che possano interessare edifici e infrastrutture. Siano intensificate le

informazioni ai cittadini. 
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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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In arrivo 7 containers accoglienza dignitosa per 180 migranti 

RosarnoMentre nel campo di accoglienza di Testa dell'Acqua si registra il quasi tutto esaurito con 90 migranti africani

sistemati nei 20 containers disponibili, il sindaco Elisabetta Tripodi, che ieri mattina ha partecipato in Prefettura ai lavori

del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, presieduto dal Prefetto dott. Luigi Varratta, è riuscita a farsi promettere

dai responsabili della Protezione Civile Regionale altri 7 containers attrezzati per poter portare la capienza del campo a

180 unità, quanti sono i migranti per i quali la Questura ha dato il via libera. Grazie a tale innesto si spera di far fronte

all'emergenza immediata e soprattutto di sfoltire le presenze nell'ex fabbrica Pomona, che risulta il luogo di massima

concentrazione e pertanto costituisce motivo di preoccupazione per le condizioni igienico-sanitarie molto precarie in cui

sono costretti a vivere centinaia di extracomunitari.  

Con la conclusione della fase di raccolta delle clementine, che di solito si protrae fino a metà gennaio, dovrebbero

diminuire le presenze nel territorio di lavoratori stagionali che, considerata la penuria di opportunità lavorative per

l'endemica crisi che sta attraversando il comparto agricolo, saranno obbligati a trasferirsi in altre regioni. L'ipotesi invece

di impiantare delle tende canadesi da 8 posti nel Campo di Testa dell'Acqua pare che sia tramontata, a causa della natura

sabbiosa del terreno che renderebbe difficile la sistemazione e la tenuta delle stesse in caso di pioggia e di vento. 

Intanto in un comunicato stampa il Segretario-Questore del Consiglio regionale della Calabria, Giovanni Nucera, nonché

Coordinatore regionale dei Popolari e Liberali nel Pdl, a seguito di un «incontro coinvolgente» avuto a Rosarno con

Mamma Africa, l'84enne Norina Ventre, ha richiamato tutti, «ad una maggiore attenzione e ad un nuovo approccio

culturale verso il fenomeno dei migranti». Il 24 prossimo, invece, sarà a Rosarno il deputato del Pd Franco Laratta, per

rendersi direttamente conto della situazione in cui versano gli extracomunitari. Nell'occasione incontrerà il sindaco

Tripodi e la preside Russo con i ragazzi del Liceo scientifico.(g.l) 
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Chiudi 

Bonito. Un anno dopo la frana in località Madonna della Valle, a pochi metri dal centro abitato, tutto è rimasto come

allora. Il sindaco Antonio Zullo ha sollecitato la Regione chiedendo finanziamenti per ripulire, bonificare e mettere in

sicurezza l'area che già verso la fine degli anni '70 era stata investita da un vasto smottamento. La chiesa dedicata alla

Madonna, che dà il nome a quest'angolo di campagna, è rimasta in bilico: segno di una terra fragile e scivolosa. La strada

è stata nel frattempo sgomberata dal terriccio grazie alla buona volontà degli agricoltori che sono riusciti a recuperare

pure i campi mentre il bacino idrico a monte, origine a quanto pare del dissesto, è stato prosciugato. Tredici milioni di

euro erano stati promessi dalla Regione Campania all'amministrazione comunale di Bonito ma ad oggi non è arrivato

neppure un centesimo da investire per la messa in sicurezza della località periferica. Gli amministratori, delusi, non si

sono persi d'animo e si sono attivati comunque, provvedendo a realizzare qualche opera di massima urgenza almeno per

scongiurare ulteriori smottamenti. Lavori circoscritti in attesa di avviare quelli più significativi per rendere il perimetro

che si distende ai piedi dell'abitato più sicuro e invulnerabile in caso di pioggia. E proprio le piogge abbondanti dello

scorso autunno, e la formazione di un laghetto, sono state la causa principale del cedimento del costone che ha provocato

e rimesso così in moto una frana ferma da circa trent'anni. La zona di Madonna della Valle è nota per questo, è soggetta al

fenomeno, e i timori degli amministratori e della popolazione che un'altra frana possa interessare la contrada non sono

dunque infondati nonostante la carenza assoluta di fondi da destinare al ripristino dell'area caratterizzata appunto da un

terreno argilloso e permeabile. ba.ci. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

GIOI CILENTO Piano di emergenza per la protezione civile Un Piano di emergenza comunale di Protezione Civile. Se ne

è dotato il Comune di Gioi che ha inoltre deciso di provvedere alla costituzione del Gruppo Volontari Comunale di

Protezione Civile. Per la costituzione e per l'addestramento dei volontari, l'Ente ha incaricato l'esperto in materia Giuseppe

Ferrara. «Il primo incontro pubblico di presentazione si è tenuto, nell'aula consiliare di Gioi, lo scorso 1 dicembre - spiega

Ernesto Bianco consigliere delegato all'Ambiente e al territorio – e ne seguiranno altri cinque». OGLIASTRO CILENTO

Aggredisce i militari ventunenne in manette I carabinieri del nucleo operativo di Agropoli hanno arrestato Pasquale Di

Dario, agropolese di 21 anni. I militari, intervenuti in piazza Garibaldi a Ogliastro per sedare una lite, sono stati aggrediti

dal giovane, riuscendo, con difficoltà, a riportare la calma. Condotto in caserma Di Dario è stato tratto in arresto con

l'accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.
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Maltempo: Protezione Civile, previsti temporali e nevicate
A partire da stasera una veloce perturbazione attraverserà la Campania. Su tutta la fascia costiera si prevedono

precipitazioni anche a carattere temporalesco. Nelle zone interne e sulle cime intorno ai 700 metri di altezza torneranno le

nevicate. Lo annuncia la Protezione civile della Regione Campania in base alle elaborazioni meteo del Centro funzionale. 

L'ondata di maltempo, che interesserà il territorio regionale, sarà passeggera. Già da domani pomeriggio si avrà un netto

miglioramento. Le temperature permarranno rigide soprattutto nelle zone montuose dove sono previste gelate. L'assessore

alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza assicura che il Settore, attraverso la Sala operativa

regionale, seguirà l'evolversi della situazione. Si raccomanda di mettersi in viaggio, se diretti nelle aree interne o

montuose, muniti di catene o pneumatici da neve. Particolare attenzione va prestata agli anziani e alle fasce deboli della

popolazione che potrebbero risentire delle temperature rigide. 
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